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ROMA: IVAN CAPELLI TESTIMONIAL X GIORNATA MONDIALE
DELL'EMOFILIA
(AGENPARL) - Roma, 07 apr - In occasione delle celebrazioni per la Giornata Mondiale dell’Emofilia, la
Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) organizza un incontro tematico sulle prospettive della
ricerca scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori. L’incontro si terrà giovedì 10 aprile a Roma
presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli, in via di Fontanella Borghese 56/b. Il focus della giornata sarà
rivolto a definire un quadro della ricerca scientifica in Italia, con particolare riguardo a quella sulle malattie
rare, e delle prospettive per i giovani ricercatori nel nostro Paese. Si parlerà di farmaci long acting e terapia
genica. Testimonial della Giornata è Ivan Capelli: l’ex pilota di Formula 1 e commentatore RAI presenterà
un progetto di innovazione tecnologica rivolto alla sicurezza del paziente emofilico. Moderano: Maria Emilia
Bonaccorso (ANSA) e Romano Arcieri (Segretario Generale FedEmo) Dalle ore 9:30 alle ore 11:00 è
inoltre in programma una Tavola Rotonda.
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Medicina: Lorenzin, significativi passi avanti contro emofilia
Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - "In questi ultimi decenni abbiamo assistito a significativi progressi nella ricerca
nella lotta contro" l'emofilia, "progressi che hanno aperto la strada a nuovi approcci terapeutici, per ottenere farmaci
sempre più efficaci e con limitati effetti collaterali". Lo riconosce il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel
messaggio inviato alla Fedemo (Federazione associazioni emofilici), riunita oggi a convegno a Roma in occasione
della X Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile. "Lo scopo ultimo però è sviluppare
trattamenti che possano migliorare la vita delle persone affette dall'emofilia", evidenzia Lorenzin, sottolineando il merito
dell'"azione costante e instancabile svolto dalle associazioni", che hanno secondo il ministro "la capacità di identificare
prontamente, e talvolta, prima ancora delle istituzioni, i bisogni inespressi dei malati".
"E quindi di favorire la nascita di iniziative capaci di garantire ai malati un'adeguata assistenza su tutto il territorio
nazionale", evidenzia Lorenzin. A oggi gli emofilici sono costretti a oltre 100 iniezioni l'anno per fronteggiare la carenza
di fattori della coagulazione (Fattore VIII per l’emofilia A e Fattore IX per la B). E se è notizia recente che le autorità
sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo fattore IX long acting che richiederà una sola
somministrazione alla settimana, in Italia - e più in generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che
negli Usa, ricorda Fedemo. La motivazione è da ricercare nei requisiti richiesti dall'Ema per gli studi registrativi, ovvero
nella necessità di compiere studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se "da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi farmaci da parte degli
adulti. La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e poi, appena vi
siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini", suggerisce Fedemo. "I farmaci long acting - afferma Romano
Arcieri, segretario generale Fedemo - consentirebbero di somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per
l'emofilia di tipo B. Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A. Ridurre il numero di
somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta sull'organizzazione settimanale del paziente e,
soprattutto nelle famiglie con bambini in età prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno
psicologico e gestionale a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui. Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, mirata a
ottenere una cura definitiva della patologia e, insieme ai long acting "destinata a cambiare il futuro degli emofilici",
secondo Fedemo. Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l’uso di virus da iniettare nei
pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma ospite e, dopo il riconoscimento
sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle cellule umane che porteranno alla sostituzione della
sequenza mutata con la nuova 'sana'.
L’emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco. Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone
affette da questa e altre malattie emorragiche congenite. Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca,
FedEmo incentiva ulteriormente la raccolta fondi. Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, sul
portale è predisposta una pagina Shop dove acquistare prodotti Fedemo: caffè, biscotti e regali.
Sarà infine consegnato un premio all’Aeronautica militare e alle Frecce tricolori per il sostegno assicurato alla raccolta
fondi per la ricerca sull’emofilia. Il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico Umberto I, Sapienza di Roma,
Dipartimento di Biotecnologie cellulari ed ematologia dell’Università.
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SANITA' LAZIO: LENA (PD), IMPEGNO DELLA REGIONE A
FIANCO DEI PAZIENTI EMOFILICI

(AGENPARL) - Roma, 10
apr
"Apprezzo
particolarmente il lavoro che
Fedemo porta avanti, pur
tra mille difficoltà.
La locandina scelta per
questa giornata mondiale
dell'emofilia è talmente
incisiva da rappresentare
un pugno nello stomaco per
tutti noi che governiamo, a
vario titolo, il sistema
sanitario.
Lo slogan 'La vita che
desideri non è al momento
disponibile'
rende
perfettamente il senso di
ansia, di preoccupazione, di
disagio vissuto dai pazienti
emofilici.
Rinnovo per questo, ancora
una volta, il mio personale impegno a sostegno della ricerca, attraverso tutti gli atti, le leggi e le
proposte che da consigliere regionale potrò promuovere ed appoggiare nel corso di questa
legislatura che rappresenta senz'altro un nuovo corso per la sanità del Lazio".
Così il presidente della commissione Politiche sociali e Salute, Rodolfo Lena (PD), in occasione
della X Giornata mondiale dell'emofilia, celebrata a Roma dalla Federazione delle Associazioni
degli emofilici (Fedemo), attraverso la presentazione del progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical
Database".
Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale che, in caso di
emergenza, garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale sanitario e
l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o computer,
evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo
soccorso.
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Emofilia, Fedemo presenta braccialetto Sameda

(AIS) Roma, 10 apr 2014 FedEmo sale a bordo della
Formula 1 per lanciare un
importante messaggio: nel
campo
dell'emofilia
la
ricerca
avviene
anche
grazie
ai
supporti
tecnologici.
La
Federazione
delle
Associazioni Emofilicidecide
infatti
di
sposare
"Sa.Me.Da.
®
Safety Medical Database",
progetto dell'ex pilota Ivan
Capelli presentato questa
mattina
a
Roma
in
occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia.
Presso le Scuderie di
Palazzo Ruspoli si è parlato, dunque, non solo di farmaci long acting e terapia genica ma anche di
sicurezza per i pazienti che soffrono di questa rara malattia genetica (in Italia sono oltre 9.000 le
persone affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche Congenite MEC).
Da oggi la comunità emofilica ha a disposizione il braccialetto Sa.Me.Da.
® L.I.F.E.
® Local Infomed For Emergency ",un supporto tecnologico in fase di sperimentazione che
garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Merito di Ivan Capelli, che ha deciso di iniziare una collaborazione con FedEmo.
L'attuale commentatore per la RAI del Circus è il testimonial della Giornata.
Il braccialetto "Sa.Me.Da.
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® L.I.F.E.
® Local Infomed For Emergency" consiste in una vera e propria chiavetta USB (vedi scheda).
Il sistema è già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto è in uso nella sperimentazione, definita congiuntamente con CSAI
(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), in cinque Campionati Italiani, tra cui il prestigioso
Campionato Italiano Gran Turismo.
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.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Ivan Capelli - evitano di pensare al
pericolo: lo ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei
soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza.
Si tratta di un grande incremento della sicurezza personale, accessibile anche per le realtà lontane
dal mondo sportivo ma vicine ad esso per necessità.
Per questo motivo si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto congiunto,
sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità." Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri
Emofilia pilota che lo renderanno disponibile.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto è la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è in realtà un elemento
altrettanto importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del
settore sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di
privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da.®, i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone sia da ogni PC dotato di connessione USB.
I Centri Emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che
vede i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti
nel sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
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Roma, in arrivo nuovi farmaci a lunga emivita per emofilia

(AIS) Roma, 10 apr 2014 In arrivo i nuovi farmaci a
lunga emivita per l'emofilia,
farmaci pronti a cambiare
radicalmente, e in positivo,
la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting
hanno infatti il pregio di
ridurre il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono bambini e
adulti e le ultime innovazioni
nella ricerca aprono nuovi
orizzonti per una terapia
definitiva della patologia.
Ad
oggi gli emofilici sono
costretti ad oltre 100
iniezioni
l'anno
per
fronteggiare la carenza di
fattori della coagulazione
(Fattore VIII per l'Emofilia A e Fattore IX per la B).
E se è notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo
fattore IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in
generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa: la motivazione è da
ricercare nei requisiti richiesti dall'EMA per gli studi registrativi, ovvero nella necessità di compiere
studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
"I farmaci long acting - afferma il Dott.
Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo - consentirebbero di somministrare il fattore
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mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale
a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui.
Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, unica via per ottenere una cura definitiva della
patologia e, insieme ai long acting, scoperta più recente destinata a cambiare il futuro degli emofilici.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellularie delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova "sana", che sarà
poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Di tutto questo si parla oggi a Roma, alle Scuderie di Palazzo Ruspoli, nell'ambito di un incontro
tematico sulle prospettive della ricerca scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori,
organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia, che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.
L'emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco.
Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite - MEC.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la
raccolta fondi.
Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, oggi è possibile acquistare gadget al
Temporary Shop allestito presso la sede della Giornata.
Sul portale è inoltre predisposta una pagina Shop dove acquistare prodotti Fedemo: caffè, biscotti e
regali.
Sarà infine consegnato un Premio all'Aeronautica Militare e alle Frecce Tricolori per il sostegno
assicurato alla raccolta fondi per la ricerca sull'emofilia.
Il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico Umberto I, La Sapienza di Roma, Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell'Università.
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Dalla Formula 1 un bracciale "salva-vita" per i pazienti
Scrivi Alla

(ANSA) - ROMA, 10 APR - Un braccialetto "salva-vita", che dai polsi dei piloti e dei meccanici di
Formula 1 arriverà ora ai pazienti, garantendo una maggiore sicurezza nell'emergenza-urgenza
medica.
I primi a sperimentarlo saranno gli emofilici, oltre novemila persone in Italia considerando anche
coloro che sono affetti da altre malattie emorragiche congenite, ma in futuro il progetto potrebbe
riguardare anche altre malattie, soprattutto quelle croniche.
E' questa la novità presentata in occasione della giornata mondiale dell'Emofilia, in un evento
organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) a Roma.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si chiama Sameda
Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera e propria chiavetta Usb che garantisce
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente
nel luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto
controllo nel prestare i primi soccorsi.
Il sistema viene già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto e' sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo.
Verrà ora proposto ad alcuni centri 'pilota' per l'emofilia, dove sarà inizialmente utilizzato dai
pazienti più giovani perché più pratici con le nuove tecnologie.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano.
- spiega Ivan Capelli - Nel mio percorso da pilota, non immune da incidenti, mi sono invece reso
conto di quanto sia importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'emergenza".
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Malattie rare: Lorenzin, ruolo della ricerca e' fondamentale
Scrivi Alla

Messaggio
ministro
in
occasione
Giornata
mondiale Emofilia 10 aprile,
14:40
(ANSA) - ROMA, 10 APR "La ricerca è il primo motore
del nostro Servizio Sanitario
Nazionale, che ne ha
bisogno e ha necessità di
risultati
immediatamente
applicabili per la cura dei
pazienti".
E' quanto afferma il ministro
della
Salute
Beatrice
Lorenzin in un messaggio
inviato
alla
Fedemo
(Federazione
delle
associazioni degli emofilici)
in occasione della Giornata
mondiale dell'emofilia.
"Credo che il nostro primo
dovere sia creare opportunità - continua - perché i nostri ricercatori possano trovare le giuste
condizioni per poter operare al meglio e per potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che
possano portare risorse aggiuntive.
Soprattutto occorre realizzare le condizioni - prosegue il ministro - affinché i nostri ricercatori
possano competere in condizioni di parità con tutti gli altri soggetti dedicati alla ricerca, anche in
ambito internazionale".
"Si deve favorire il coordinamento di tutti gli attori pubblici impegnati nel settore della ricerca
scientifica- aggiunge Lorenzin - per elaborare strategie condivise del sistema Paese,
incrementando l'efficienza e il miglior utilizzo delle risorse pubbliche".
"Il lavoro dei nostri ricercatori e' ancora più prezioso in un settore particolarmente delicato come
quello delle malattie rare in generale e dell'emofilia in particolare- conclude - in questi ultimi
decenni abbiamo assistito a significativi progressi nella ricerca e nella lotta contro questa terribile
malattia, che hanno aperto la strada a nuovi approcci terapeutici per ottenere farmaci sempre più
efficaci e con limitati effetti collaterali: lo scopo ultimo però e' sviluppare trattamenti che possano
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migliorare la vita delle persone affette da emofilia".(ANSA).
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Per Emofilia arrivano farmaci a lunga azione, meno iniezioni
Ambiente
Per Emofilia arrivano farmaci a lunga azione,meno iniezioni
Speranze anche dalla terapia genica
(ANSA) - ROMA, 10 APR -

Il nuovo orizzonte per la cura

dell'emofilia sta nei farmaci a lunga emivita, i cosiddetti long
acting, che consentiranno di ridurre il numero delle infusioni
alle quali devono sottoporsi adulti e bambini, oltre che nella
terapia genica. Ad oggi infatti, chi e' affetto da questa rara
patologia (circa 9mila persone, considerando anche chi e' affetto
da altre malattie emorragiche congenite) e' costretto a circa
100 iniezioni all'anno per fronteggiare la carenza di fattori di
coagulazione (fattore VIII per il tipo a e fattore IX per il
tipo b ) ma ora per il tipo b e' stato approvato negli Usa il
primo fattore IX long acting, che richiedera' una sola
somministrazione a settimana.
In Italia e piu' in generale in Europa, i farmaci saranno
disponibili due anni dopo, per il fatto che l'Ema, Agenzia
europea del farmaco, deve

compiere studi sui bambini prima di

autorizzare la messa in commercio, ma i tempi potrebbero essere
accorciati con una registrazione condizionata inizialmente solo
per gli adulti che poi verrebbe estesa ai bambini. E' quanto
emerso in occasione della giornata mondiale dell'emofilia, in un
evento organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni

degli emofilici) a Roma. "I farmaci long acting- sottolinea
Romano Arcieri, segretario generale Fedemo- consentirebbero di
somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni gia' per
l'emofilia di tipo b, sono allo studio farmaci a lunga emivita
anche per quella di tipo a: tutto cio' inciderebbe non poco sulla
qualita' di vita della comunita' emofilica".
Altre novita' arriveranno nel nostro Paese per la cura di
questa patologia dalla terapia genica. Tra i vantaggi la
correzione della mutazione e lo sviluppo di enzimi capaci di
riconoscere sequenze target nel genoma ospite e di attivare
meccanismi

per sostituire la sequenza mutata con quella

"sana''.(ANSA).
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ANSA/ Dalla F1 un braccialetto 'salva-vita' per gli emofilici
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ANSA/ Dalla F1 un braccialetto 'salva-vita' per gli emofilici
Gia' usato da piloti e meccanici,contiene tutta cartella clinica
(di Elida Sergi)
(ANSA) - ROMA, 10 APR - Dalle piste di Formula 1, dove lo
hanno gia' utilizzato piloti e meccanici nei pit stop, al polso
dei pazienti emofilici, garantendo loro una maggiore sicurezza
nell'emergenza-urgenza medica: sono i braccialetti salva-vita,
presentati in occasione della giornata mondiale dell'emofilia,
in un evento organizzato da Fedemo (Federazione delle
Associazioni degli emofilici) a Roma.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli,
ex pilota di Formula 1, si

chiama Sameda Life Local Informed

for Emergency, e consiste in una vera e propria chiavetta Usb
che garantisce l'identificazione della persona da parte del
personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente nel
luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli
aspetti da tenere sotto controllo nel prestare i primi soccorsi.
Il sistema viene gia' impiegato in forma di pendaglio dai
meccanici della scuderia della Toro Rosso (il bracciale infatti
potrebbe essere fastidioso nelle complesse e veloci operazioni
dei tecnici sui bolidi) mentre in forma di braccialetto e'

sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra
cui quello di Gran Turismo. Verra' ora proposto ad alcuni centri
per l'emofilia pilota, dove sara' inizialmente utilizzato dai
pazienti piu' giovani perche' piu' pratici con le nuove tecnologie.
La giornata dedicata all'emofilia, da cui sono affette in totale
circa novemila persone se si considerano anche coloro che
soffrono di altre malattie emorragiche congenite, e' stata anche
l'occasione per fare un focus sulla ricerca: in particolare
l'orizzonte in fatto di cure riguarda i farmaci a lunga emivita,
i cosiddetti long acting, che consentiranno di ridurre il numero
delle infusioni alle quali devono sottoporsi adulti e bambini.
Ad oggi infatti, chi e' affetto da questa rara patologia e'
costretto a circa 100 iniezioni all'anno per fronteggiare la
carenza di fattori di coagulazione (fattore VIII per il tipo a e
fattore IX per il tipo b ) ma ora per il tipo b e' stato
approvato negli Usa il primo fattore IX long acting, che
richiede una sola somministrazione a settimana, migliorando la
qualita' della vita dei pazienti. In Italia e piu' in generale in
Europa, i farmaci saranno disponibili due anni dopo, per il
fatto che l'Ema, Agenzia europea del farmaco, deve

compiere

studi sui bambini prima di autorizzarne la messa in commercio,
ma

i tempi potrebbero essere accorciati con una registrazione

condizionata inizialmente solo per gli adulti che poi verrebbe
estesa ai bambini. Altre novita' arriveranno nel nostro Paese per
la cura dell'emofilia dalla terapia genica. Tra i vantaggi delle
terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica la
correzione della mutazione e lo sviluppo di enzimi
capaci di attivare meccanismi

per sostituire la sequenza mutata

con quella "sana". In questi anni, insomma, sul piano della
ricerca sono stati fatti molti passi avanti, ma come ha

sottolineato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin molto
ancora rimane da fare. "In questi ultimi decenni abbiamo
assistito a significativi progressi nella ricerca e nella lotta
contro questa terribile malattia, che hanno aperto la strada a
nuovi approcci terapeutici per ottenere farmaci sempre piu'
efficaci e con limitati effetti collaterali - ha sottolineato
Lorenzin - lo scopo ultimo pero' e' sviluppare trattamenti che
possano migliorare la vita delle persone affette da emofilia".
(ANSA).
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11:02 Salute: Lorenzin da ricerca progressi significativi a lotta
emofilia

(ASCA) - Roma 10 apr
2014 - La ricerca e' ''motore
primo'' del Sistema sanitario
nazionale e nella lotta
all'emofilia ha compiuto
''significativi progressi'' .
Lo si legge nel messaggio
inviato dal ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin,
all'incontro ''Dove va la
ricerca e dove vnno i
ricercatori - Close the gap''
organizzato
dalla
Federazione associazioni
emofilici
(Fedema)
in
occasione della X Giornata
mondiale dell'Emofilia in
corso a Roma, a Palazzo
Ruspoli.
''La ricerca e' il motore
primo del nostro Ssn'' scrive
Lorenzin sottolineando il
''forte bisogno di ricerca e di risultati immediatamente applicabili per la cura dei pazienti''.
Da qui l'impegno del Ministro ad ''elaborare strategia condivise del sistema Paese, incrementando
l'efficienza e il miglior utilizzo delle risorse pubbliche''.
Nel caso specifico dell'emofilia, Lorenzin evidenzia che ''in questi ultimi decenni abbiamo assistito a
significativi progressi nella ricerca nella lotta contro questa terribile malattia, progressi che hanno
aperto la strada a nuiovi approcci terapeutici, per ottenere farmaci semre piu' efficaci e con limitati
effetti collaterali.
Lo scopo ultimo, pero' - prosegue la titolare della Salute - e' sviluppare trattamenti che possano
migliorare la vita delle persone affette da emofilia'', conclude il Ministro non prima di riconoscere ''il
merito all'azione costante e instancabile svolta dalle Associazioni''.
red-stt/res/rob
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MINISTRO LORENZIN: COMMENTO A MARGINE DELLA X
GIORNATA MONDIALE EMOFILIA
Omicidio Bottari

In arrivo i nuovi farmaci a
lunga emivita per l'emofilia,
farmaci pronti a cambiare
radicalmente, e in positivo,
la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting
hanno infatti il pregio di
ridurre il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono bambini e
adulti e le ultime innovazioni
nella ricerca aprono nuovi
orizzonti per una terapia
definitiva della patologia.
Ad oggi gli emofilici sono
costretti ad oltre 100
iniezioni
l'anno
per
fronteggiare la carenza di
fattori della coagulazione
(Fattore VIII per l'Emofilia A
e Fattore IX per la B).
E se è notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo
fattore IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in
generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa: la motivazione è da
ricercare nei requisiti richiesti dall'EMA per gli studi registrativi, ovvero nella necessità di compiere
studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
"I farmaci long acting - afferma il Dott.
Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo - consentirebbero di somministrare il fattore
mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
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Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale
a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui.
Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, unica via per ottenere una cura definitiva della
patologia e, insieme ai long acting, scoperta più recente destinata a cambiare il futuro degli emofilici.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova "sana", che sarà
poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Di tutto questo si parla oggi a Roma, alle Scuderie di Palazzo Ruspoli, nell'ambito di un incontro
tematico sulle prospettive della ricerca scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori,
organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia, che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.
L'emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco.
Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite - MEC.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la
raccolta fondi.
Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, oggi è possibile acquistare gadget al
Temporary Shop allestito presso la sede della Giornata.
Sul portale è inoltre predisposta una pagina Shop dove acquistare prodotti Fedemo: caffè, biscotti e
regali.
Sarà infine consegnato un Premio all'Aeronautica Militare e alle Frecce Tricolori per il sostegno
assicurato alla raccolta fondi per la ricerca sull'emofilia.
Il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico Umberto I, La Sapienza di Roma, Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell'Università.
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- Sicurezza per emofilici arriva da Formula 1

Roma - 10 apr (Prima
Pagina News) FedEmo sale
a bordo della Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio:
nel
campo
dell'emofilia
la
ricerca
avviene anche grazie ai
supporti tecnologici.
La
Federazione
delle
Associazioni
Emofilici
decide infatti di sposare
"Sa.Me.Da.®
Safety
Medical
Database",
progetto dell'ex pilota Ivan
Capelli presentato questa
mattina
a
Roma
in
occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia.
Presso le Scuderie di
Palazzo Ruspoli si è
parlato, dunque, non solo di
farmaci long acting e
terapia genica ma anche di sicurezza per i pazienti che soffrono di questa rara malattia genetica (in
Italia sono oltre 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche
Congenite MEC).
Da oggi la comunità emofilica ha a disposizione il braccialetto Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed
For Emergency", un supporto tecnologico in fase di sperimentazione che garantisce una maggiore
sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Merito di Ivan Capelli, che ha deciso di iniziare una collaborazione con FedEmo.
L'attuale commentatore per la RAI del Circus è 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 (vedi scheda).
Il sistema è già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto è in uso nella sperimentazione, definita congiuntamente con CSAI
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(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), in cinque Campionati Italiani, tra cui il prestigioso
Campionato Italiano Gran Turismo.
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.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Ivan Capelli - evitano di pensare al
pericolo: lo ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei
soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza.
Si tratta di un grande incremento della sicurezza personale, accessibile anche per le realtà lontane
dal mondo sportivo ma vicine ad esso per necessità.
Per questo motivo si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto congiunto,
sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità."
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Salute, in arrivo i nuovi farmaci long acting per
l'emofilia

In arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita per l'emofilia, farmaci
pronti a cambiare radicalmente, e in positivo, la vita dei pazienti. I
cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero
delle infusioni *
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FedEmo: la sicurezza per gli emofiliaci arriva
dalla Formula 1

FedEmo sale a bordo della Formula 1 per lanciare un importante
messaggio: nel campo dell'emofilia la ricerca avviene anche
grazie ai supporti tecnologici. La Federazione delle Associazioni
Emofilici decide infatti di sposare 'Sa.Me.Da.® Safet...

* testo non disponibile

Articolo pubblicato sul sito adnkronos.com
Estrazione : 11/04/2014 12:30:40
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-51368-20140411-1445156743.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/adnkronos.com

http://www.adnkronos.com/IGN/Daily_Life/Benessere/Salute-arriva-il-braccialetto-hi-tech-con-dati-sanitari-emofilici_321428460747.html

Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici

ultimo aggiornamento: 11 aprile, ore 12:23 La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il
progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical Database", dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato a Roma per
la X Giornata mondiale dell'emofilia
Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - FedEmo in Formula 1 per lanciare un importante messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si realizzano anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato ieri mattina a Roma per la X Giornata mondiale
dell'emofilia.
Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema è già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo.
In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di
primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici.
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è altrettanto
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importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb.
I Centri emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede
i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel
sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'

ultimo aggiornamento: 11
aprile, ore 12:50 Da tempo,
però, l'uomo ha cambiato la
storia dell'emofilia, nota
come la 'malattia dei re': se
ancora
nel
1960
l'aspettativa di vita degli
emofilici non superava i 30
anni, oggi è divenuta
paragonabile a quella di
una persona sana
Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne
soffriva il principe Leopoldo,
figlio della regina Vittoria
d'Inghilterra, ma anche gli
eredi al trono di Russia e
Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha
cambiato
la
storia
dell'emofilia, nota come la
'malattia dei re': se ancora nel 1960 l'aspettativa di vita degli emofilici non superava i 30 anni, oggi
le cose sono cambiate parecchio, e l'attesa di vita è divenuta paragonabile a quella di una persona
sana.
Se ne è parlato ieri a Roma al convegno in occasione della decima Giornata mondiale dell'emofilia,
prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.
L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di una
delle proteine responsabili della coagulazione del sangue.
Quella di tipo A, la più comune, è dovuta all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione,
mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del fattore IX.
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Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può rimarginarsi e dà
luogo ad emorragie.
Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste patologie: uno studio italiano individuò
un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto rivoluzionato la terapia.
Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del fattore VIII: "Questo
permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio Mannucci, direttore
scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta - ma anche di
contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è sei volte superiore alla media mondiale".
Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per far fronte alla loro
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte: "Nel 2012 - racconta
Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre le iniezioni
necessarie a 30 l'anno.
Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
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Emofilia nuovi farmaci e terapia genica
,

Domani Giornatamondiale
dell ' emofilia la Federazione
delle associazioni emofilici la
FedEmo ( in Italia sono 9.000 i
pazienti affetti da emofilia e da
altre malattie emorragiche
congenite ) organizza a Roma
alle Scuderie di Palazzo
Ruspoli un incontro sulle
prospettive della ricerca Ed è
grazie al contributo dei
ricercatori che si è arrivati ai
farmaci a lunga emivita i long
acting per il trattamento degli
episodi emorragici o per il
,

,

,

.

,

,

controllo dei sanguinamenti
durantegli interventi
chirurgici che consentono di
ridurre il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono gli emofilici.
Focus sulla terapia genica La
malattia colpisce soprattutto i
maschi comporta una grave
insufficienza nella
coagulazione del sangue dovuta
alla mancanza del « fattore VIII »
e del « fattore IX » Testimonial
Ivan Capelli ex pilota di
Formulai ( www.fedemo.it ).
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Giornata mondiale

Emofilia nuovi farmaci e
,

Domani
Giornatamondiale
dell ' emofilia la Federazione
delle associazioni emofilici la
FedEmo ( in Italia sono 9.000 i
pazienti affetti da emofilia e da
altre malattie emorragiche
congenite ) organizza a Roma
alle Scuderie di Palazzo
Ruspoli un incontro sulle
prospettive della ricerca Ed è
grazie al contributo dei
ricercatori che si è arrivati ai
farmaci a lunga emivita i long
acting per il trattamento degli
episodi emorragici o per il
,

,

,

.

,

,

terapia genica

controllo dei sanguinamenti
durantegli interventi
chirurgici che consentono di
ridurre il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono gli emofilici.
Focus sulla terapia genica La
malattia colpisce soprattutto i
maschi comporta una grave
insufficienza nella
coagulazione del sangue dovuta
alla mancanzadel « fattore VIII »
e del « fattore IX » Testimonial
Ivan Capelli ex pilota di
Formulal (www.fedemo.it ).
.

:
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GIORNATA MONDIALE
DELL

'

EMOFILIA

Alle Scuderie di Palazzo
Ruspoli domani dalle
9.30 alle11 in
,

occasione della
Giornata Mondiale
'

dell Emofilia

tavola

rotonda con Lamberto
Manzoli Domenica
Taruscio
e Claudio Castegnaro
Via della Fontanella
Borghese 56
,
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app per

na

i

video pirata

vuol commercializzare i filmarideiprivaty oscurati suYoutube
per oggetto

appa pagamento

Una
consentirà dipoter

pc iPad o
smartphone i video
oscurati su Youtube
perché' violano in diritti
Tv L indiscrezione è di
Autosprint secondo cui
BernieEcclestone
starebbe lavorandoa questo
progetto da luistesso
definito « abbastanza
importante » , che richiede
quasi più
sotto il profilo
legale che non sotto quello
tecnico pure non
visuallzzare su

,

pirata

.

,

approfondimenti

,

indifferente.

guerra " di
Ecclestone - o meglio della
società FOM - è ormai
strenua da anni maimpedire
che privati quasi sempre
semplici tifosi
su Youtube filmati
curiosi registrati dalle
La

"

:

,

,

,

pubblichino

tribune (a esempio

pitstop

problematici o fasi di
gara sfuggite alla
diretta
Tv o riprese da una
prospettiva che consente di
riconsiderare unepisodio
contestato ) è
,

praticamente

impossibile Impedire
.

che escano immagini che

1 è come fermare il
vento con le mani Così
Formula

.

Ecclestone pensa di
commercializzare una app ,
che garantirà la visibilità
di contenuti gratuiti o
premium Nullasi sa
ancora sui tempi di
realizzazione e sul costo.
.

BRACCIALETTO SALVAVITA

Un braccialetto
salva-vita

già adottato in

piloti e meccanici
potrà garantire più
sicurezza medica a tutti ,in
caso diurgenza I primi a
sperimentarlo saranno
gli emofiliaci ma in
Formula

1 da

.

,

il progetto potrebbe
riguardare altre malattie.
La novità , presentata a
futuro

Roma in occasione della
giornata mondiale
emofilia consiste inuna
chiavetta usb contenente
i dati della persona e pu?
essere scaricata dal
personale sanitario in caso
di soccorso E' stata
realizzata in collaborazione
con Ivan Capelli ex
oranello staffRai che
si occupa Formula 1.
,

.

,

pilota

RIPRODUZIONE

RISERVATA

Gli stessi

piloti

spesso

riprendono
e pubblicano

su Youtube

video pirata.
Questo è
Fernando
Alonso lo
,

scorso

anno

sul podio di
Monza...
( Ap )
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Emofilia ecco il braccialetto hi-tech
La Formula Uno lancia il progetto
ROMA

.

Importante collaborazione tra

la Federazione delle associazioni emofilici

pilota di Formula Uno Ivan Capelli
della comunità emofilica un
braccialetto tecnologico per unamaggiore
sicurezza nell emergenza e urgenza medica.
'

e l ex
a disposizione

,

:

'
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PROGETTO CAPELLI PRESENTATO IERI A ROMA NELLA GIORNATA DELL EMOFILIA

Marche

'

Aprilia p 45
2 Kawasaki 31
3 Suzuki 28
1

bracSoccorsi più efficaci
impecol

disposizione il
alla Federazione delle
Associazioni Emofilici
messo a

cialetto

braccialetto di Ivan nata

MondialedneellrlaEm10jfigiiao.r

campionati

.

Ducati 26
Honda 21
6 Bmw 6
7 Mv Agusta 3
4

.

.

.

.

italiani Csai e da 250

piloti Federmoto e ora si sono
La tecnologia della F 1 a

beneficio ditutti Un
.

.

che racchiude una
chiavetta Ubs con tutti i dati
In caso di incidente il
primo soccorso avrà a
immediatamente la
storia clinica dell infortunato e
potrà disporre le cure
appropriate Sarà sufficiente
il braccialetto ad uno
smartphone dove sarà inserita
la app Sa.Me.Da L.I.F.E.
Un progetto di Ivan Capelli
ex pilota di F.1 e da 15 anni
braccialetto

.

dichiarati interessate anche
Federmotonautica Federsci e
Federciclismo Il costo per i
tesserati è di50 euro l anno.
I centri emofilia
una serie di pazienti sui
quali sperimentare il «
Capelli ».
,

.

personali

già adottato da

200 piloti impegnati in 5

ROMA

.

.

5

Il sistema è

TIZIANA BOTTAZZO

.

,

disposizione

'

individueranno

progetto

Dati clinici
Il

braccialetto

contiene una
chiave Ubs con la

storia clinica.
Utilissima in
di primo

caso

soccorso

'

RIPRODUZIONE RISERVATA

.

appoggiare

.

,

Ivan Capelli

,

50 anni 93 GP in F.1
,

commentatore

Rai che ora ha
,
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EMOFILIA

Inarrivo
nuovi farmaci
« long acting »
In arrivo i nuovi
a lunga emivita per
'
emofilia ( la malattia
genetica che colpisce circa
9mila italiani farmaci
pronti a cambiare
farmaci
l

) ,

e in positivo
vita dei pazienti I
radicalmente

,

,

la

.

long acting hanno

cosiddetti

infatti il pregio di ridurre
il numero delle infusioni
alle quali si sottopongono
bambini e adulti e le
innovazioni nella
ricerca aprono nuovi
ultime

orizzonti

per una terapia

della patologia.
questo si è
ieri a Roma nell '
di un incontro
sulle prospettive della
ricerca scientifica nel
nostro Paese e sul futuro
dei ricercatori
dalla Federazione
definitiva

Di tutto
parlato

ambito

tematico

,

organizzato

delle Associazioni
( FedEmo in
Emofilici

)

della X Giornata
dell ' Emofilia che si
celebrerà in tutto il
occasione

Mondiale

mondo

,

il prossimo 17 aprile.
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Dallecorse il braccialetto salvavita
Nei Gran Premi lo usano i meccanici della Toro Rosso I primi a beneficiame saranno gli emofilici
.

giore sicurezza nell
/ urgenza medica Merito di

sportivi che

«I TANTI

'

'

con l alta velocità evitano
al pericolo lo
ignorano Nel mio percorso da
pilota automobilistico non
immuneda incidenti mi sono

convivono

emergenza

.

.

Ivan Capelli che ha deciso di
iniziare una collaborazione
con FedEmo Ivan Capelli è il
testimoniai della Giornata Il
braccialetto consiste in una
conto di quanto fosse
importante poter fruire delle vera e propria chiavetta USB
proprie informazioni mediche del tutto impermeabile e
migliorando l ' intervento dei protetta delle capacità di8 gi
di pensare

:

,

.

.

,

.

,

reso

,

,

,

soccorritori nell 'urgenza o
'
emergenza Si tratta di un

gabyte che contiene i dati
medici utili innanzitutto per le

sicurezza

situazione

.

personale accessibile
,

anche per le realtà lontane dal
mondo sportivo mavicine ad
esso

per necessità Per questo
.

motivo si è creato con FedEmo
il desiderio

dicominciare un
progetto congiunto
le reciproche esperienze e
peculiarità » Queste parole di
Ivan Capelli ex pilota di
Formula l e oggi commentatore
,

sfruttando

.

,

,

di primo intervento

,

dati facilmente consultabili
con pc o smartphone Il
è già impiegato in forma
di pendaglio dai meccanici
della scuderia della Toro
.

sistema

Rosso

,

mentre in forma di
è in uso nella speri

braccialetto

Premi per la Rai so
,

sistema

:

supporta

altrettanto importante ,poiché
consente l ' inserimento di dati
clinici sia da parte dei

delsettoresanitario

professionisti

sia da parte dei pazienti

,

la gestione dei dati
secondo più livelli diprivacy.
Una volta inseriti nel sistema
Sa.Me.Da.? i dati sono a
disposizione per essere
nella memoria da 8GiB del
braccialetto che da quel
momento è consultabile sia
attraverso l ' impiego di uno
smartphone sia da ogni PC
dotato diconnessione USB I
,

trasferiti

,

,

.

Centri Emofilia disponibili

mentazione definita
congiuntamente con CSAI (
,

Sportiva
Italiana in cinque
italiani tracui il
no alla base di un importante
Italiano Gran Turismo.
progetto passato dalla stadio
di idea a realtà che è stato In caso diemergenza /
il sistema Sa.Me.Da.?
presentato ufficialmente ieri
in occasione della X Giornata L.LEE.? garantisce '
'
identificazione della persona da
Mondiale dell Emofilia
delpersonale sanitarioe
le Scuderie di Palazzo
'
l accesso
ai suoi dati
Ruspoli si è parlato dunque non
direttamente sul luogo del sinistro
solo difarmaci long acting e
terapia genica ma anche di
tramite smartphone o
evidenziando eventuali
sicurezza per i pazienti che
aspetti medici da tenere in
soffrono di questa rara malattia
genetica ( in Italia sono oltre considerazione nelle
di primo soccorso.
9.000 le persone affette da
questa patologia e da altre
dei Gran

braccialetto

garantendo

grande incremento della

nell

pratici nell ' interagire con le
nuove
tecnologie Il
è la parte visibile del
il software che lo
è inrealtà un elemento

Commissione

individueranno una serie di
pazienti sul quale testare il
progetto.

) ,

Automobilistica

campionati

,

Campionato

,

urgenza

,

.

parte

Presso

,

,

,

,

computer

,

operazioni

Malattie Emorragiche
Congenite

MEC ).

SUBITO I GIOVANI 11
braccialetto sarà proposto ad
Centri Emofilia pilota

alcuni

URGENZA Adesso la
emofilica ha a
il braccialetto Sa.Me.Da.?
comunità
disposizione

L.I.FE.? Local Infomed For
Emergency un supporto
tecnologico in fase di
che garantisce una mag

che

renderanno disponibile.
Sarà inizialmente utilizzato
da pazienti giovani perché più

lo

Ecco come si

presenta il braccialetto Pratico e robusto
.

,

sperimentazione
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MENI

La vita che desideri non e
al momento disponibile.
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usa
?s'
tiopp.p
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e
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rnaàt e sostien i

progetti_
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Ivan Capelli durante la presentazione del braccialetto salvavita
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il braccialetto

Sa.Me.Da L.I.F.E Local Infomed For Emergency
.

.

per gli emofilici dalla Formula
MEC

ISABELLA SERMONTI

.

Da oggi la comunità emofilica ha a

FedEmo sale a bordo della Formula 1 per
lanciare un importante messaggio nei campo
dell emofilia la ricerca avviene anchegrazie ai
supporti tecnologici La Federazione delle
Associazioni Emofilici decide infatti di sposare
Sa.Me.Da Safety Medical Database progetto
dell ex pilota Ivan Capelli presentato a Roma in

maggiore sicurezza nell emergenza
'

"

le persone affette da questa
da altre Malattie Emorragiche Congenite

patologia

.

.

"

'

e

/ urgenza

,

braccialetto

,

'

sonooltre 9 mila

.

.

"

:

.

Merito di Ivan Capelli che ha deciso di
iniziare una collaborazione con FedEmo Il
Sa.Me.Da LIFE Local Infomed For
Emergency consiste in una vera e propria chiavetta
USB II sistema è già impiegato in forma di
pendaglio dai meccanici della scuderia dellaToro
mentre in forma di braccialetto è in uso nella
sperimentazione definita congiuntamente con
la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
CSA1 in cinque Campionati Italiani tra cui il
prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo.
medica

.

,

.

di sperimentazione che garantisce una

in fase

:

occasione della X Giornata Mondiale dell Emofilia.
Presso le Scuderie di Palazzo Iluspoli si è parlato
dunque non solo di farmaci long acting e terapia
genica ma anche di sicurezza per i pazienti che
soffrono di questa rara malattia genetica in Italia

il

,

'

.

'

braccialetto Sa.Me.Da L.I.F.E Local
Infomed For Emergency' un supporto tecnologico
disposizione

"

'

.

,

Rosso ,
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Emofilia. Da 130 iniezioni a circa 30

IL

grazie a farmaci che le riducono a 2-3 al mese
Il

CASO I

braccialetto per le emergenze Cure avanzate
.

XY

h

1111

terapie
nig achng

PADRE

con

OS' E LE TIPOLOGI

TIPO

A

Malattia ereditaria che colpisce quasi
esclusivamente i maschi si caratterizza
dalla carenza ( parziale o totale )
di una proteina ( fattore ) indispensabile

( XV )

Carenza del fattore VIII
1 caso

LE

ogni

10.000 maschi

CASO I

,

al

TIPO

1 caso

processo di coagulazione

s'

B

AMA PAOLA SALMI

del fattore IX
ogni

Carenza

30.000 maschi

Madre
portatrice
Padre sano

ratissimo braccialetto ( Sa.Me.Da. Safety
Medical Database contenente tutti i dati
clinici del paziente emofilico che in caso
emergenza / urgenza possono essere letti
,

)

A TECNOLOGIA
bisogni

viene in aiuto ai

degli emofilici FedEmo la
,

.

Federazione che riunisce le

dei pazienti in occasione
della decimaGiornata mondiale
dell emofiliailprossimo 17 aprile ( main
Italia celebrata la scorsa settimana ) ha
presentato una chiavetta USB in forma di colo
Associazioni

,

'

,

dalpersonalesanitariotramitesmartphone
o pc , mentre laFondazione Paracelso ha
"
"
avviato il progetto pilota Serious Games
rivolto aipiù piccoli per allenarsi
divertendosi

.

Si attendono successi.
Ma di successi i pazienti emofilici ne han
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già vissuti molti

Chi è affetto da questa
malattia genetica che colpisce i maschi
attraverso la linea materna e comporta la
mancanza
o la carenza dei fattori VIII e IX
della coagulazione oggi vienecurato molto
meglio che in passato tanto che l
di vita è passata dai 30 ai 78 anni.
« Ancora oggi un emofilico si sottopone a
più di 130 somministrazioni endovenose
l anno
- dichiara Pier Mannuccio Mannucci ,
direttore scientificodella Fondazione Cà
Granda Policlinico di Milano - la terapia
sostitutiva in arrivo chiamata long acting
perché ha una vita molto più lunga rispetto
alle terapie attuali avrà il vantaggio di
ridurre la frequenza delle somministrazioni a
ogni 10-15 giorni invece che a giorni alterni
per il fattore IX dell emofilia B ;allo studio
farmaci a lunga emivita anche per il fattore
VIII dell emofilia A che è la forma più
» I nuovi farmaci sono costruiti con una
fusion tra un fattore della coagulazione e
una proteina come l albumina o le
immunoglobuline «I farmaci long acting avranno
una ricaduta positiva sui bambini e gli
adolescenti » diceRomano Arcieri segretario
generale FedEmo Arriveranno quest' anno
negli Usa tra due anni inEuropa Intanto si
conferma che una profilassi personalizzata ,
rispetto al trattamento al bisogno riduce i
sanguinamenti e migliora la qualità di vita
a dirlo un' idagine pubblicata su Haemophi
no

.

rara

,

'

aspettativa

LANUOVA TERAPIA
I

IfIRIt

arTuurr.

Riduce la frequenza
delle somministrazioni
nei pazienti con emofilia B

:

CON LA TERAPIA ATTUALE

'

"

"

,

,

'

'

comune

"

.

"

12 somministrazioni

endovenose al mese

'

.

,

,

.

,

.

,

:

fattori di coagulazione
carenti in lineaereditaria
Attesadi vita raddoppiata
I

2 somministrazioni

endovenose al mese
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lia I pazienti per? chiedono la guarigione E
il rilancio della ricerca è proprio il tema della
Giornata mondiale 11 futuronon è solo l
infusione ogni due settimane Diversi gli studi
sperimentali condotti su topi e cani poi
alcuni trial clinici sull uomo
uno in Gran
Bretagna su 12 pazienti che a tre anni dalla
terapia genica sono guariti « Questa strada
per curare i pazienti conemofilia B è quella
di correggere il gene mutato con un vettore
viralemodificato un adenovirus
ingegnarizzato con i fattoridella coagulazione entra
nelle cellule epatiche si attiva e rilasciail
nuovo
gene che siintegranel
- spiega Giuseppe Mazza ricercatore
PhD alla Health University College di
Londra - l altra strada è la terapia cellulare con
cellule dello stesso paziente modificate ,
espanse e reiniettate oppure cellule
sottoposte a campi magnetici che si aprono e
captano i fattoriche si vuole reintrodurre?.
Non solo l ultima innovazione si chiama
gene editing consiste nello sviluppo di
enzimi con l ingegneria genetica capaci di
riconoscere le sequenze alterate del fattore
VIII tagliarle e sostituirle con la sequenza
sana
In Italia intanto i ricercatori di
Telethon San Raffaele e Policlinico di Milano si
preparano a uno studio clinico che in fase
pre-cinica ha utilizzato con risultati
incoraggianti lentivirus.
.

.

'

.

.

,

'

,

LATERAPIA GENICA

o
'

Nell adenovirus
si

impianto

il

gene sano

.

ADENOVIRUS
INGEGNERIZZATO

:

,

genomadelpaziente

,

'

o
iniettato nelle
cellule epatiche
dove rilascia
il

nuovo gene

'

:

"

"

'

o

,

.

Il

gene si attiva

nelle cellule
e supplisce

al

gene difettoso

,

,
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APRILE SI CELEBRA
X GIORNATA MONDIALE DELL

IL 17
LA

'

EMOFILIA

Dove va la ricerca? Qualefuturo per i nostri ricercatori?
Il 17 aprile è la X Giornata Mondiale dell Emofilia malattia rara di origine genetica
'

che colpisce

,

soprattutto i maschi In Italia ne soffrono oltre6.000 persone 8.800
quelle affette da Malattie Emorragiche Congenite Si è tenuto a Roma l incontro
organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici sulle prospettive della
ricerca scientifica nel nostro Paese conattenzione particolare alla gestione dei fondi.
Si è inoltre discusso delle possibilità offerte dalla terapia genica e di farmaci long
.

,

'

.

,

active utili a ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa a tutti i pazienti
e che consentono alle famiglie con bambini di gestire meglio l impegno
psicologico.
Il testimoniai Ivan Capelli ex pilota di Formula1 ha presentato L.I.F.E. braccialetti
che contengono le informazioni mediche del paziente emofilico ne garantiscono
identificazione e l accesso ai suoi dati tramite smartphone o computer in caso di
.

'

Federazione
delle Associazioni

EMOFILICI

,

'

,

,

'

l

infortunio www.fedemo.it
.
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notizie

lebuone

,

PER LEI Oggi c' è
anche la vagina bionica
Non

è uno scherzo né un sex toy Si tratta
,

.

proprio dell organo femminile costruito a
partire dalle cellule delle ragazze a cui poi la
vagina è stata impiantata Le quattro
'

FitneSS

,

Si potrà

.

adolescentisoffrivano di una malattia genetica
che porta allamancata formazione di utero e
vagina La cura è stata effettuata all istituto di
Medicina rigenerativa del Wake forest baptist
medicai centre in North Carolina ( Usa ).
,

fare

in

ospedale

attività fisica fa bene al punto che
molti medici la prescrivono come una
vera e propria cura Andare in palestra
per? costa Per questo l ospedale di
Legnano ( Mi ha pensato di aprire un
centro fitness tra i suoi reparti L accesso
non è riservato solo ai malati ma a tutti
cittadini L abbonamento per 4 mesi
costa 120 euro e offre programmi
specifici per donne anziani
'

,

'

.

.

,

'

.

,

)

'

.

'

,

'

i

.

,

o obesi
tel

.

Per info

:

0331.449085.
.

Persaperne di più sul braccialetto che
contiene la cartella clinica ,si pu? visitare il
sito delle associazioni di emofilici

WWW.FEDEIv \O.IT

La

cartella clinica è

Sanità
nel braccialetto

unachiavetta Usb a forma di bracciale Al suo
ci sono tutti i dati medici dichi lo indossa
e pu? essere
letta conuno smartphone o con
un pc Per ora il braccialetto
medico lo sta
sperimentando la Federazione delle associazioni
emofilici in casodi emergenza chi lo indossa
verrà identificato subito e i medici conosceranno
in tempo reale tutto sulla sua malattia.
.

interno

Correre
blocca
'
l invecchiamento
Stimola la produzione di nuove
cellule del cervello e rallenta la

degenerazione diquelle già
presenti Non è un nuovo
.

farmaco anti-Alzheimer

,

ma

bella e semplice corsa.
Lo jogging infatti è il
protagonista di uno studio
effettuato dall Istituto di
biologia cellulare e
neurobiologia del Consiglio
nazionale delle ricerche di
Roma La ricerca ha dimostrato
che correre stimola la
produzione dicellule staminali
nell ippocampo ( una parte del
cervello ) aumentando anchele
capacità mnemoniche cioè la
una

,

,

'

.

'

,

,

memoria

.

"

"

"

.

"

,

:

Lo studio è stato

effettuato sui topi ma sembra
che l effetto antietà funzioni
anche sul cervello umano
adulto La ricerca è stata
effettuata in collaborazione
con l università Sapienza di
Roma ed è stata pubblicata
sulla rivista scientifica Stem
cells L esercizio fisico
aerobico che si compie
correndo quindi non tonifica
solo il corpo e aiuta a perdere
peso ma ossigena ancheil
cervello aiutando a prevenire
la demenza senile e altre
malattie degenerative della
,

'

.

'

"

'

"

.

,

,

"

,

,

terza età.

"

DENTISTI PENE PI? DURE
PER GLI ABUSIVI
stato appena approvato in Senatoil
Ddl che istituisce pene più severe per
chi pratica in modo abusivo la
professione di odontoiatra Se anche la
.

Camera approverà il decreto
legislativo chi si spaccia per dentista
ma non lo è potrà essere condannato
a due anni di reclusione e a una multa
da 10milaa 50mila euro oltre alla
confisca delleattrezzature utilizzate.
,

,

,

,

16 viversaniebelli
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Tecniche ingegneriagenetica
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una malattia genetica rara
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lo

,

Ricerca

collaborazione

con FedEmo

.

Il

,

supporto spiega esperto
una vera propriachiavetta Usb
»

l

,

e

del farmaco Reparto
per salute del bambino Istituto
di

,

la

,

di

.

«

,

è

per sistema trasfusionale.
il

caso incidente
garantisce identificazione
dellapersona da partedel
'

d

in

,

'

stradale

l

,

personale

sanitario

Copyright (Vero)
Riproduzione vietata

'

e

l

accesso

suoi datidirettamente sulluogo
delsinistro tramite smartphone
ai

computer talmodo
evidentigliaspetti medici da
tenere
considerazionenelle
operazioni primo soccorso
,

o

.

In

saranno

in

.

Il

braccialettosarà proposto ad
alcuni
lo

Centri Emofilia pilota che

renderanno disponibile
di

1/1

a

,

di

nuovo

'

a

il

Superiore Sanità Roma Nomina
membro dellaConsulta tecnica

che

,

)

Dipartimento

permanente

Me.Da L.I.F.E Local Infomed
For Emergency che ancora
fase sperimentazione che

sicurezza

e

produzione

al

Italia sta per iniziare una
si

i

Lippi

FALSO

«

.

(

tecnologici per gliemofilici

.

Mannuccio Mannucci
scientifico dellaFondazione

Emofilici FedEmo Ricercatore

tempo indeterminato presso

6

Arcieri

della Federazione delle

Associazioni

».

.

per quantità qualità della

'

per cento delle
pubblicazioni scientifiche mondiali
fornendo
percento delle
citazioni con unaproduzione
3

resto del mondo
Non esistono supporti

le

la

uso virus dainiettare
nei pazienti allosviluppo
enzimi grado attivare
il

(

Segretario generale

il

il

ESPERTORomano

'

L

volte superiore allamedia del

migliori mondo Come
recente
spiegato durante

Policlinico

nel

,

6

è

Giornata

2012 nostro Paese ha

il

La nostra addirittura tra
al

generale

in

,

VERO
«

Più

.

,8

».

buonissimo livello

.

'

genica

spende 71
prodotto

la

,

Assolutamente no Nel
nostro Paese sta per arrivare anche
terapia genica unica
perottenere unacura definitiva
dellapatologia insieme long
acting Numerosisono
«

l

Milano che utilizzerà

di

FALSO

mutazione

il

,

».

A

ci

vantaggi

sperimentazione tra
Policlinico
Ospedale SanRaffaele

»

.

U.

Cristina Mazzantini

N° e data : 40006 - 01/06/2014
Diffusione : 118820
Periodicità : Mensile
OKlasalu_40006_12_5.pdf

Pagina 12
:
Dimens.23.46
:
%
141 cm2

Sito web: www.ok.rcs.it

DALLA

Il

FORMULAI

braccialetto

salva-vita
per emofiliaci
allaccia al polso come un
braccialetto maaltro non è
che unausb contenente la
storia clinica dichi la indossa
in caso di incidente consente ai
soccorritori diaccedere ai dati
del traumatizzato intempo reale
tramite smartphone o computer
identificando alcuni aspetti
clinici importanti per decidere
le manovredipronto intervento.
Potrà avvisare per esempio se
la persona soffre diunamalattia
cronica o è allergico a un farmaco.
I piloti diFormula 1 lo usano
già nell ambito diun progetto
che coinvolge cinque campionati
italiani tra cuiil Campionato
Si

,

,

:

,

,

,

,

'

,

,

Italiano Gran Turismo Dallepiste
automobilistiche all emofilia il
passo è stato breve e il sistema
Sa.Me.Da Local Informed For
Emergency ( questo il nome del
dispositivo sarà disponibile
in alcuni centri specializzati e
inizialmente testato su alcuni
pazienti selezionati Testimonial
del progetto sostenuto dalla
Federazione delle Associazioni
Emofilici è l ex pilota Ivan Capelli
che lo ha presentato in occasione
della scorsa giornata mondiale
dedicata alla malattia.
.

'

.

)

.

,

'

,
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IVAN CAPELLI TESTIOMONAL X GIORNATA MONDIALE
DELL'EMOFILIA
Giovedì Aprile

In
occasione
delle
celebrazioni per la Giornata
Mondiale dell'Emofilia, la
Federazione
delle
Associazioni
Emofilici
(FedEmo) organizza un
incontro
tematico
sulle
prospettive della ricerca
scientifica nel nostro Paese
e sul futuro dei ricercatori.
L'incontro si terrà giovedì
10 aprile a Roma presso le
Scuderie
di
Palazzo
Ruspoli, in via di Fontanella
Borghese 56/b.
Il focus della giornata sarà
rivolto a definire un quadro
della ricerca scientifica in
Italia,
con
particolare
riguardo a quella sulle
malattie rare, e delle
prospettive per i giovani
ricercatori nel nostro Paese.
Si parlerà di farmaci long acting e terapia genica.
Testimonial della Giornata è Ivan Capelli: l'ex pilota di Formula 1 e commentatore RAI presenterà
un progetto di innovazione tecnologica rivolto alla sicurezza del paziente emofilico.
Moderano: Maria Emilia Bonaccorso (ANSA) e Romano Arcieri (Segretario Generale FedEmo)
Dalle ore 9:30 alle ore 11:00 è inoltre in programma una Tavola Rotonda.
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X Giornata Mondiale dell'Emofilia

Sabato 5/4/2014 - Roma In
occasione
delle
celebrazioni per la Giornata
Mondiale dell'Emofilia, la
Federazione
delle
Associazioni
Emofilici
(FedEmo) organizza un
incontro
tematico
sulle
prospettive della ricerca
scientifica nel nostro Paese
e sul futuro dei ricercatori.
L'incontro si terrà giovedì
10 aprile a Roma nelle
Scuderie
di
Palazzo
Ruspoli, in via di Fontanella
Borghese 56/b.
Il focus della giornata sarà
rivolto a definire un quadro
della ricerca scientifica in
Italia,
con
particolare
riguardo a quella sulle
malattie rare, e delle
prospettive per i giovani ricercatori nel nostro Paese.
Si parlerà di farmaci long acting e terapia genica.
Testimonial della Giornata è Ivan Capelli: l'ex pilota di Formula 1 e commentatore Rai presenterà
un progetto di innovazione tecnologica rivolto alla sicurezza del paziente emofilico.
Moderano Maria Emilia Bonaccorso (Ansa) e Romano Arcieri (segretario generale FedEmo) Dalle
ore 09:30 alle ore 11:00 è inoltre in programma una tavola rotonda.
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X GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA

Anno : 2014
Associazione :
IL 10 APRILE FEDEMO CELEBRA IN ITALIA LA X GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA
Al centro dei lavori ricerca, farmaci long acting e terapia genica

Quanti fondi sono destinati alla ricerca nel nostro Paese, quanti sono di fonte pubblica, quanti derivano da privati e
Associazioni dei pazienti e soprattutto quanti di questi fondi sono effettivamente destinati alla ricerca nel campo delle
malattie rare in genere?
Se lo domanda la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), che il 10 aprile celebra la X Giornata
Mondiale dell’Emofilia (nel mondo è il 17 aprile). L’emofilia è una malattia genetica rara. In Italia ne soffrono oltre
6.000 persone(8.800, invece, quante sono affette da Malattie Emorragiche Congenite - MEC), 31.000 in Europa.
Si cercherà inoltre di capire quali siano attualmente le prospettive per i ricercatori italiani: quanti di loro sono costretti a
recarsi all’estero per condurre i propri studi, quanti, invece, rimangono in Italia e quali condizioni.
Al centro dei lavori, inoltre, i farmaci cosiddetti “long acting” per il trattamento degli episodi emorragici o per il
controllo dei sanguinamenti durante gli interventi chirurgici. Le terapie più moderne per l’emofilia richiedono due o tre
infusione a settimana del fattore ricombinante (VIII per l’emofilia A e IX per la B). La ricerca sta lavorando per mettere a
punto fattori ricombinati a lunga emivita che richieda un numero inferiore di infusioni.
A Roma si discuterà inoltre di terapia genica: grazie alla collaborazione tra il Policlinico di Milano e l’Ospedale San
Raffaele, anche in Italia sta infatti per affacciarsi quella che è ritenuta l’unica via per ottenere una cura definitiva
della patologia e, insieme ai long
acting, la scoperta più recente destinata a cambiare il futuro della comunità emofilica. Numerosi i vantaggi delle
terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: dalla correzione della mutazione, che può essere valutata in
vitro e che non comporterebbe l’uso di virus da iniettare nei pazienti, fino allo sviluppo di enzimi in grado di
riconoscere sequenze target nel genoma ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, capaci di
attivare meccanismi presenti nelle cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova
“sana”, che sarà poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Nell'ambito della ricerca applicata alle tecnologie per la sicurezza del paziente, il testimonial della Giornata, l’ex pilota
automobilistico di Formula 1 ed attuale commentatore per la RAI delle gare del Circus Ivan Capelli, presenterà
ilbraccialetto Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency”: si tratta di una vera e propria chiavetta USB che
dovrebbe contenere tutte le informazioni mediche del paziente emofilico, garantendo la sua identificazione da parte del
personale sanitario e l'accesso ai suoi dati tramite smartphone o computer in caso di incidente. Per maggiori
informazioni, www.fedemo.it
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Giovedì a tutta velocità contro l’emofilia con l’ex F1 Ivan Capelli
di Gian Luca Pasini

- A tutta velocità per accelerare la ricerca contro l’emofilia. E non solo perché il testimonial è chi il
brivido del cronometro ce l’ha nel sangue. Ivan Capelli presenterà un progetto di innovazione
tecnologica già utilizzato in F1, e in fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza
nell’emergenza/urgenza medica del paziente emofilico. Un impegno che l’ex pilota di Formula 1, e
commentatore RAI, ha deciso di intraprendere per la sua sensibilità alle problematiche, nonché
esigenze, della comunità emofilica italiana.
L’EVENTO Prima una tavola rotonda per fare … quadrato attorno al problema. Poi una conferenza
stampa. Oggetto d’attenzione è l’emofilia, la malattia ereditaria recessiva umana che comporta una
grave insufficienza nella coagulazione del sangue. Patologia rara di origine genetica, colpisce
soprattutto i maschi. La conferenza, organizzata dalla Federazione delle Associazioni Emofilici
(FedEmo) in occasione delle celebrazioni della X Giornata Mondiale dell’Emofilia che si celebra in
tutto il mondo il 17 aprile, è in programma giovedì, alle 11.30, a Roma, alle Scuderie di Palazzo
Ruspoli (via di Fontanella Borghese 56/b). Moderano Maria Emilia Bonaccorso (ANSA) e Romano
Arcieri (Segretario Generale FedEmo). La Tavola rotonda si terrà dalle 9.30 alle 11.
IN ITALIA 9 MILA Solo in Italia sono circa 9 mila gli affetti da emofilia e da altre malattie
Emorragiche Congenite (Mec). In Europa l’emofilia A e B colpisce circa 31 mila persone. 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.
OBIETTIVO Al centro dell’incontro la definizione del quadro della ricerca scientifica in Italia, con
particolare riguardo a quella sulle malattie rare. Quanti fondi sono destinati alla ricerca nel nostro
Paese, quanti sono di fonte pubblica, quanti derivano da privati e Associazioni dei pazienti e quanti
di questi fondi sono effettivamente destinati alla ricerca nel campo delle malattie rare in genere. Tra i
temi da trattare anche le prospettive per i giovani ricercatori nel nostro Paese. Quanti di loro sono
costretti a recarsi all’estero per condurre i propri studi? Quanti, invece, rimangono in Italia? E a
quali condizioni? Infine, si parlerà dei farmaci a lunga emivita, i cosiddetti long acting, e della terapia
genica, probabilmente l’unica via per giungere ad una cura definitiva della patologia.
Alberto Francescut
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12 aprile 2014 - Roma, X Giornata Mondiale dell'Emofilia:
"Dove va la ricerca e dove vanno i ricercatori?"

È fissato per il prossimo 10
aprile a Roma (Scuderie di
Palazzo Ruspoli, Via di
Fontanella Borghese 56/b)
l'incontro sul futuro della
ricerca scientifica nel nostro
Paese - con particolare
riguardo al campo delle
Malattie rare - e sulle
prospettive per i ricercatori,
organizzato da FedEmo in
occasione
delle
celebrazioni per la X°
Giornata
Mondiale
dell'Emofilia.
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Emofilia: dove va la ricerca?

Dove va la ricerca e dove
vanno i ricercatori? " È
questo il titolo del convegno
in programma il 10 aprile a
Roma (presso le Scuderie
di Palazzo Ruspoli, via di
Fontanella Borghese 56/b)
organizzato da FedEmo in
occasione
delle
celebrazioni per la X
Giornata
Mondiale
dell'Emofilia.
All'incontro, che intende
fare il punto sul futuro della
ricerca scientifica nel nostro
Paese - con particolare
riguardo al campo delle
Malattie rare - e sulle
prospettive per i ricercatori,
partecipa, in qualità di
relatore, il direttore generale
di Telethon.
La dottoressa Francesca Pasinelli incentrerà il suo intervento sul ruolo del non profit nel
finanziamento della ricerca in Italia.
E, proprio in ottica di avanzamento della ricerca sull'emofilia, va sottolineato il grande impegno
della Fondazione.
Grazie ai 9 progetti attivati, per un investimento complessivo oltre un milione e duecento euro, la
ricerca Telethon sta sviluppando concrete strategie per arrivare alla cura di questa patologia.
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Il braccialetto della salute arriva dalla Formula 1

Il sistema salva-vita viene
già utilizzato anche in forma
di pendaglio dai meccanici
della scuderia della Toro
Rosso
È stato presentato questa
mattina
a
Roma,
in
occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia, alle
Scuderie
di
Palazzo
Ruspoli, Sa.Me.Da.® Safety
Medical
Database
il
progetto
nato
dall'idea
dell'ex pilota di Formula 1
Ivan Capelli e promosso
dalla Federazione delle
Associazioni
Emofilici
(FedEmo).
Nell'ambito
di
questo
progetto ha preso forma la
realizzazione
di
un
braccialetto
contenente
tutte le informazioni utili nelle situazioni di emergenza medica.
La giornata di oggi a Roma, segna l'inizio della sperimentazione per per le oltre 9000 persone
affette da malattie emorragiche, di Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency , una
chiavetta USB da chiudere al polso come un braccialetto che garantisca al personale sanitario
l'immediata identificazione della persona e l'accesso ai suoi dati già sul luogo del sinistro in modo
che determinati aspetti medici vengano presi in considerazione durante il primo soccorso.
«I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Ivan Capelli - evitano di pensare al
pericolo: lo ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei
soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza».
L'ideatore del progetto e testimonial della X Giornata Mondiale dell'Emofilia, spiega anche come
questo strumento sia di interesse non soltanto in contesto sportivo: «Si tratta - continua l'attuale
Copyright 100passijournal.info 1/2
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commentatore Rai - di un grande incremento della sicurezza personale, accessibile anche per le
realtà lontane dal mondo sportivo ma vicine ad esso per necessità.
Per questo motivo si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto congiunto,
sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità».
Il sistema viene già utilizzato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre nella forma di braccialetto è stato già sperimentato in cinque campionati automobilistici
italiani, tra cui quello di Gran Turismo.
È in quest'ultima forma che verrà proposto ad alcuni centri per l'emofilia, dove sarà inizialmente reso
disponibile soprattutto per i pazienti più giovani in quanto più pratici con le nuove tecnologie.
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Dalla Formula 1 un bracciale "salva-vita" per i pazienti
Scrivi Alla

(ANSA) - ROMA, 10 APR Un braccialetto "salva-vita",
che dai polsi dei piloti e dei
meccanici di Formula 1
arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.
I primi a sperimentarlo
saranno gli emofilici, oltre
novemila persone in Italia
considerando anche coloro
che sono affetti da altre
malattie
emorragiche
congenite, ma in futuro il
progetto
potrebbe
riguardare
anche
altre
malattie, soprattutto quelle
croniche.
E'
questa
la
novità
presentata in occasione
della giornata mondiale
dell'Emofilia, in un evento organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) a
Roma.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si chiama Sameda
Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera e propria chiavetta Usb che garantisce
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente
nel luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto
controllo nel prestare i primi soccorsi.
Il sistema viene già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto e' sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo.
Verrà ora proposto ad alcuni centri 'pilota' per l'emofilia, dove sarà inizialmente utilizzato dai
pazienti più giovani perché più pratici con le nuove tecnologie.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano.
Copyright ansamed.it 1/2
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- spiega Ivan Capelli - Nel mio percorso da pilota, non immune da incidenti, mi sono invece reso
conto di quanto sia importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'emergenza".
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Malattie rare: Lorenzin, ruolo della ricerca e' fondamentale
Scrivi Alla

Messaggio
ministro
in
occasione
Giornata
mondiale Emofilia 10 aprile,
14:40
(ANSA) - ROMA, 10 APR "La ricerca è il primo motore
del nostro Servizio Sanitario
Nazionale, che ne ha
bisogno e ha necessità di
risultati
immediatamente
applicabili per la cura dei
pazienti".
E' quanto afferma il ministro
della
Salute
Beatrice
Lorenzin in un messaggio
inviato
alla
Fedemo
(Federazione
delle
associazioni degli emofilici)
in occasione della Giornata
mondiale dell'emofilia.
"Credo che il nostro primo
dovere sia creare opportunità - continua - perché i nostri ricercatori possano trovare le giuste
condizioni per poter operare al meglio e per potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che
possano portare risorse aggiuntive.
Soprattutto occorre realizzare le condizioni - prosegue il ministro - affinché i nostri ricercatori
possano competere in condizioni di parità con tutti gli altri soggetti dedicati alla ricerca, anche in
ambito internazionale".
"Si deve favorire il coordinamento di tutti gli attori pubblici impegnati nel settore della ricerca
scientifica- aggiunge Lorenzin - per elaborare strategie condivise del sistema Paese,
incrementando l'efficienza e il miglior utilizzo delle risorse pubbliche".
"Il lavoro dei nostri ricercatori e' ancora più prezioso in un settore particolarmente delicato come
quello delle malattie rare in generale e dell'emofilia in particolare- conclude - in questi ultimi
decenni abbiamo assistito a significativi progressi nella ricerca e nella lotta contro questa terribile
malattia, che hanno aperto la strada a nuovi approcci terapeutici per ottenere farmaci sempre più
efficaci e con limitati effetti collaterali: lo scopo ultimo però e' sviluppare trattamenti che possano
Copyright ansamed.it 1/2
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migliorare la vita delle persone affette da emofilia".(ANSA).
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X gioornataa mondiale dell’em
d
mofilia: arrriva il
braccialettto Usb
b per la
l sicu
urezza dei paazientti.

Un supportto tecnologicoo che arriva daall’esperienza della Formulaa 1.
La sicurezza delle persone colpite da
d emofilia può essere garrantita anche dalla tecnoloogia. In occasione della X
Giornata mondiale deddicata a quessta malattia, la Federazio
one delle asssociazioni em
mofilici ha prresentato unoo
strumento che potrebbee risultare deccisivo nelle situazioni
s
di emergenza. Si
S tratta di uun braccialetto
o nel quale è
incorporataa una chiavettta Usball’interno della qualle potrà esseree caricata tuttaa la storia clinnica del pazien
nte.
Fondamen
ntale per i soccorritori. Inn caso di inciddente e o di malore
m
della persona, il sistema, che è staata battezzatoo
“Safety Medical Datab
base” (Samedaa) potrà conseentire ai socco
orritori di accedere via com
mputer o smarttphone a tuttee
informazioni critiche peer l’effettuazioone dei soccorsi. Si tratta di
d dati letterallmente vitali pper pazienti che,
c
come nell
caso degli emofiliaci,
e
preesentano gravvi difficoltà di coagulazionee del sangue, esponendoli
e
a rischi emorraagici più gravii
rispetto al resto
r
delle perrsone.
Un progettto sperimentaato in Formulla 1. Il progeetto del Safety
y medical dattabase è stato adattato dallla scuderia dii
Formula 1 Toro Rosso che ha consegnato un penndaglio Usb a tutti i proprii meccanici. IIn questo mod
do, in caso dii
incidente, i medici potrranno apprenndere in pochhi attimi il prrofilo sanitario della persona, a partire dal gruppoo
sanguigno, fondamentalee per le eventuuali trasfusionni di sangue.

Testimonial dell’iniziativa è l’ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli. "I tanti sportivi che convivono con l’alta velocità dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo ignorano. Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune
da incidenti, mi sono reso conto di quanto fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche,
migliorando l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza”.
Importante anche il software. Il braccialetto sarà presto a disposizione di alcuni centri che si occupano di emofilia che
lo consegneranno ai loro pazienti. Si partirà con quelli più giovani che sono più a loro agio nell’interazione con la
tecnologia. Elemento importante del progetto Sameda è la componente software che gestisce i dati caricati sul
modulo Usb. Questo infatti consentirà l’inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore sanitario sia
da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy. Questa prima fase della
sperimentazione servirà anche a individuare, in collaborazione con i medici che hanno in cura i pazienti, la correttezza e
la qualità dei dati che saranno inseriti nel braccialetto.
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Dalla Formula 1 un bracciale salva-vita
14:38 (ANSA) - ROMA - Un braccialetto "salva-vita", che contiene una chiavetta Usb con i dati
clinici del proprietario, dai polsi dei piloti e dei meccanici di Formula 1 arriverà ora ai pazienti. E'
stato presentato a Roma in occasione della Giornata mondiale dell'emofilia e i primi a
sperimentarlo saranno proprio gli emofilici, oltre 9.000 persone in Italia considerando anche
coloro che sono affetti da altre malattie emorragiche congenite, ma in futuro il progetto potrebbe
riguardare anche altre malattie.
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Dalla Formula 1 un bracciale "salva-vita" per i pazienti

Un braccialetto "salva-vita", che dai polsi dei piloti e dei meccanici di Formula 1 arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore sicurezza nell'emergenza-urgenza medica. I primi a sperimentarlo saranno gli
emofilici, oltre novemila persone in Italia considerando anche coloro che sono affetti da altre malattie
emorragiche congenite, ma in futuro il progetto potrebbe riguardare anche altre malattie, soprattutto
quelle croniche. E' questa la novità presentata in occasione della giornata mondiale dell'Emofilia, in un
evento organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) a Roma.[....]
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Emofilia, arriva il braccialetto Usb per la sicurezza dei pazienti

10/04/2014 - 16.56 L'apparecchio
è
stato
presentato in occasione
della X giornata mondiale
dell'emofilia.
Un supporto tecnologico
che arriva dall'esperienza
della Formula 1.
La sicurezza delle persone
colpite da emofilia può
essere garantita anche
dalla tecnologia.
(Bussola Sanità) - Sezione:
SALUTE
Condividi
|
Avvisami | Commenta |
Leggi l'Articolo I nuovi
trattamenti per l'emofilia In
arrivo i nuovi farmaci a
lunga emivita per l'emofilia,
farmaci pronti a cambiare
radicalmente, e in positivo,
la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si
sottopongono bambini e adulti e le ...
(MolecularLab.it - 27 minuti fa) Sicurezza per emofilici arriva da Formula 1 Roma - 10 apr (Prima
Pagina News) FedEmo sale a bordo della Formula 1 per lanciare un importante messaggio: nel
campo dell'emofilia la ricerca avviene anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle Associazioni Emofilici decide infatti di ...
(PPN - Prima Pagina News - 28 minuti fa)
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Il braccialetto della salute arriva dalla Formula 1

10/04/2014 - 18.21 braccialetto
È
stato
presentato questa mattina a
Roma, in occasione della X
Giornata
Mondiale
dell'Emofilia, alle Scuderie
di
Palazzo
Ruspoli,
Sa.Me.Da.® Safety Medical
Database il progetto nato
dall'idea dell'ex pilota di
Formula 1 Ivan Capelli e
promosso ...
(100 Passi Journal) Sezione: SALUTE Condividi
| Avvisami | Commenta |
Leggi
l'Articolo
L'apparecchio
è
stato
presentato in occasione
della X giornata mondiale
dell'emofilia.
Un supporto tecnologico
che arriva dall'esperienza
della Formula 1.
La sicurezza delle persone colpite da emofilia può essere garantita anche dalla tecnologia.
(Bussola Sanità - un'ora fa) I nuovi trattamenti per l'emofilia In arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita
per l'emofilia, farmaci pronti a cambiare radicalmente, e in positivo, la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si
sottopongono bambini e adulti e le ...
(MolecularLab.it - un'ora fa) Sicurezza per emofilici arriva da Formula 1 Roma - 10 apr (Prima
Pagina News) FedEmo sale a bordo della Formula 1 per lanciare un importante messaggio: nel
campo dell'emofilia la ricerca avviene anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle Associazioni Emofilici decide infatti di ...
(PPN - Prima Pagina News - un'ora fa)
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Un braccialetto dalla Formula 1 per gli emofiliaci

10/04/2014 - 20.06 - Un
braccialetto
salva
vita
utilizzato in Formula Uno e
in altre corse sarà utilizzato
anche da giovani malati di
emofilia.
Il braccialetto contiene in
una chiavetta USB con tutte
le informazioni di cui un
medico potrebbe avere
bisogno
nel
caso
di
un'emergenza ...
(Gaianews.it) - Sezione:
SALUTE
Condividi
|
Avvisami | Commenta |
Leggi
l'Articolo
Il
braccialetto della salute
arriva dalla Formula 1
braccialetto
È
stato
presentato questa mattina a
Roma, in occasione della X
Giornata
Mondiale
dell'Emofilia, alle Scuderie di Palazzo Ruspoli, Sa.Me.Da.® Safety Medical Database il progetto
nato dall'idea dell'ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli e promosso ...
(100 Passi Journal - un'ora fa) L'apparecchio è stato presentato in occasione della X giornata
mondiale dell'emofilia.
Un supporto tecnologico che arriva dall'esperienza della Formula 1.
La sicurezza delle persone colpite da emofilia può essere garantita anche dalla tecnologia.
(Bussola Sanità - 3 ore fa) I nuovi trattamenti per l'emofilia In arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita
per l'emofilia, farmaci pronti a cambiare radicalmente, e in positivo, la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si
sottopongono bambini e adulti e le ...
(MolecularLab.it - 3 ore fa) Sicurezza per emofilici arriva da Formula 1 Roma - 10 apr (Prima
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Pagina News) FedEmo sale a bordo della Formula 1 per lanciare un importante messaggio: nel
campo dell'emofilia la ricerca avviene anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle Associazioni Emofilici decide infatti di ...
(PPN - Prima Pagina News - 3 ore fa)

Copyright fai.informazione.it 2/2

FedEmo

Articolo pubblicato sul sito fai.informazione.it
Ranking

Popolarità

Estrazione : 10/04/2014 21:21:00
Categoria : Attualità
File : piwi-3-2-141509-20140410-1444368856.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/fai.informazione.it

http://c.moreover.com/click/here.pl?z11597513745&z=1650249699

Dalla Formula 1 un bracciale salva-vita per i pazienti

10/04/2014 - 23.09 - Un
braccialetto
«salva-vita»,
che dai polsi dei piloti e dei
meccanici di Formula 1
arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.
I primi a sperimentarlo
saranno gli emofilici, oltre
novemila persone in Italia ...
(Il Messaggero) - Sezione:
SALUTE
Condividi
|
Avvisami | Commenta |
Leggi
l'Articolo
Un
braccialetto dalla Formula 1
per
gli
emofiliaci
Un
braccialetto
salva
vita
utilizzato in Formula Uno e
in altre corse sarà utilizzato
anche da giovani malati di
emofilia.
Il braccialetto contiene in una chiavetta USB con tutte le informazioni di cui un medico potrebbe
avere bisogno nel caso di un'emergenza ...
(Gaianews.it - 3 ore fa) Il braccialetto della salute arriva dalla Formula 1 braccialetto È stato
presentato questa mattina a Roma, in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia, alle
Scuderie di Palazzo Ruspoli, Sa.Me.Da.® Safety Medical Database il progetto nato dall'idea dell'ex
pilota di Formula 1 Ivan Capelli e promosso ...
(100 Passi Journal - 4 ore fa) L'apparecchio è stato presentato in occasione della X giornata
mondiale dell'emofilia.
Un supporto tecnologico che arriva dall'esperienza della Formula 1.
La sicurezza delle persone colpite da emofilia può essere garantita anche dalla tecnologia.
(Bussola Sanità - 6 ore fa) I nuovi trattamenti per l'emofilia In arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita
per l'emofilia, farmaci pronti a cambiare radicalmente, e in positivo, la vita dei pazienti.
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I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si
sottopongono bambini e adulti e le ...
(MolecularLab.it - 6 ore fa) Sicurezza per emofilici arriva da Formula 1 Roma - 10 apr (Prima Pagina
News) FedEmo sale a bordo della Formula 1 per lanciare un importante messaggio: nel campo
dell'emofilia la ricerca avviene anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle Associazioni Emofilici decide infatti di ...
(PPN - Prima Pagina News - 6 ore fa)
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EMOFILIA: IN ARRIVO FARMACI LONG ACTING E TERAPIA
GENICA

fonte:
http://
feedproxy.google.com
Segnala se offensiva
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Il braccialetto della salute arriva dalla Formula 1 - 100 Passi
Journal
Salute - Google News

Bussola Sanità
Il braccialetto della salute
arriva dalla Formula 1
100 Passi Journal
braccialetto
È
stato
presentato questa mattina a
Roma, in occasione della X
Giornata
Mondiale
dell'Emofilia, alle Scuderie
di
Palazzo
Ruspoli,
Sa.Me.Da.® Safety Medical
Database il progetto nato
dall'idea dell'ex pilota di
Formula 1 Ivan Capelli e
promosso ...

Braccialetto
SaMeDa,
Capelli aiuta la FedEmo...
La Gazzetta dello Sport
Dalla Formula 1 un bracciale "salva-vita" per i pazienti ANSA.it
Sicurezza per emofilici arriva da Formula 1 PPN - Prima Pagina News

tutte le notizie (8) »
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Un braccialetto dalla Formula 1 per gli emofiliaci

Un braccialetto salva vita
utilizzato in Formula Uno e
in altre corse sarà utilizzato
anche da giovani malati di
emofilia.
Il braccialetto contiene in
una chiavetta USB con tutte
le informazioni di cui un
medico potrebbe avere
bisogno
nel
caso
di
un'emergenza
Scritto da Redazione di
Gaianews.it il 10.04.2014
Un braccialetto salva vita
utilizzato in Formula Uno e
in altre corse di auto sarà
utilizzato anche da giovani
malati di emofilia.
Il braccialetto contiene in
una chiavetta USB con tutte
le informazioni di cui un
medico potrebbe avere bisogno nel caso di un'emergenza.
Il braccialetto è stato presentato in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia e si chiama
Sa.Me.Da.® Safety Medical Database ed è nato dall'idea di un ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli.
Oggi il progetto è promosso dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo).
A partire da oggi 9000 persone affette da malattie emorragiche cominceranno la sperimentazione
del dispositivo.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - ha detto Ivan Capelli - evitano di pensare al
pericolo: lo ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei
soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza.
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"Si tratta di un grande incremento della sicurezza personale, accessibile anche per le realtà lontane
dal mondo sportivo ma vicine ad esso per necessità.
Per questo motivo si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto congiunto,
sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità".
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Braccialetto SaMeDa Capelli aiuta la FedEmo

L'ex pilota di F.1 ha
presentato a Roma il suo
progetto
per
aiutare,
insieme alla Federazione
delle Associazioni Emofilici,
le oltre 9 mila persona
affette in Italia da questa
patologia,
tramite
un
supporto
tecnologico
innovativo
La FedEmo, la Federazione
delle Associazioni Emofilici,
sale a bordo della F.1 per
lanciare
un
importante
messaggio:
nel
campo
dell'emofilia
la
ricerca
avviene anche grazie ai
supporti
tecnologici
e
decide
di
sposare
"Sa.Me.Da.
Safety Medical Database",
un progetto dell'ex pilota
Ivan Capelli presentato a Roma in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia presso le
Scuderie di Palazzo Ruspoli.
- Nell'ambito dell'illustrazione del progetto, si è parlato di farmaci long acting, terapia genica, ma
anche di sicurezza per i pazienti che soffrono di questa rara malattia genetica (in Italia sono oltre
9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche Congenite MEC).
Sa.Me.Da, in sintesi, è un braccialetto in gomma, composto da hardware e software, che ha lo
scopo di fornire ai medici o chi è coinvolto in azioni di primo soccorso, una visione più chiara delle
condizioni del malato o incidentato: l'obiettivo è di migliorare l'approccio alla gestione
dell'emergenza, cosa che può fare la differenza fra una buona e una pessima cura.
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Dalla Formula 1 un bracciale salva-vita per i pazienti

Un braccialetto «salvavita», che dai polsi dei piloti
e dei meccanici di Formula
1 arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.

I primi a sperimentarlo
saranno gli emofilici, oltre
novemila persone in Italia
considerando anche coloro
che sono affetti da altre
malattie
emorragiche
congenite, ma in futuro il
progetto
potrebbe
riguardare
anche
altre
malattie, soprattutto quelle
croniche.
È
questa
la
novità
presentata in occasione
della giornata mondiale dell'Emofilia, in un evento organizzato da Fedemo (Federazione delle
Associazioni degli emofilici) a Roma.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si chiama Sameda
Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera e propria chiavetta Usb che garantisce
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente
nel luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto
controllo nel prestare i primi soccorsi.
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Il sistema viene già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto è sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo.
Verrà ora proposto ad alcuni centri "pilota" per l'emofilia, dove sarà inizialmente utilizzato dai
pazienti più giovani perchè più pratici con le nuove tecnologie.
«I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano.
- spiega Ivan Capelli - Nel mio percorso da pilota, non immune da incidenti, mi sono invece reso
conto di quanto sia importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'emergenza».

giovedì 10 aprile 2014 - 22:52 Ultimo agg.:
22:53

VUOI CONSIGLIARE QUESTO ARTICOLO AI TUOI AMICI?
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Dalla Formula 1 un bracciale salva-vita per i pazienti

Un braccialetto «salva-vita», che dai polsi dei piloti e dei meccanici di Formula 1 arriverà ora ai
pazienti, garantendo una maggiore sicurezza nell'emergenza-urgenza medica.
I primi a sperimentarlo saranno gli emofilici, oltre novemila persone in Italia considerando anche
coloro che sono affetti da altre malattie emorragiche congenite, ma in futuro il progetto potrebbe
riguardare anche altre malattie, soprattutto quelle croniche.
È questa la novità presentata in occasione della giornata mondiale dell'Emofilia, in un evento
organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) a Roma.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si chiama Sameda
Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera e propria chiavetta Usb che garantisce
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente
nel luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto
controllo nel prestare i primi soccorsi.
Il sistema viene già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto è sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo.
Verrà ora proposto ad alcuni centri "pilota" per l'emofilia, dove sarà inizialmente utilizzato dai
pazienti più giovani perchè più pratici con le nuove tecnologie.
«I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano.
- spiega Ivan Capelli - Nel mio percorso da pilota, non immune da incidenti, mi sono invece reso
conto di quanto sia importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'emergenza».
10 Apr 2014 22:49 - Ultimo aggiornamento: 22:49 DIVENTA FAN DEL MESSAGGERO
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Sicurezza per emofilici arriva da Formula 1

Roma - 10 apr (Prima
Pagina News) FedEmo sale
a bordo della Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio:
nel
campo
dell'emofilia
la
ricerca
avviene anche grazie ai
supporti tecnologici.
La
Federazione
delle
Associazioni
Emofilici
decide infatti di ...
(PPN - Prima Pagina News)
- Sezione: SALUTE | | |
Emofilia,
arriva
il
braccialetto Usb per la
sicurezza
dei
pazienti
L'apparecchio
è
stato
presentato in occasione
della X giornata mondiale
dell'emofilia.
Un supporto tecnologico che arriva dall'esperienza della Formula 1 .
La sicurezza delle persone colpite da emofilia può essere garantita anche dalla tecnologia.
(Bussola Sanità - 35 minuti fa) I nuovi trattamenti per l'emofilia In arrivo i nuovi farmaci a lunga
emivita per l'emofilia, farmaci pronti a cambiare radicalmente, e in positivo, la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si
sottopongono bambini e adulti e le ...
(MolecularLab.it - 36 minuti fa)
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Emofilia, arriva il braccialetto Usb per la sicurezza dei pazienti

- L'apparecchio è stato
presentato in occasione
della X giornata mondiale
dell'emofilia.
Un supporto tecnologico
che arriva dall'esperienza
della Formula 1.
La sicurezza delle persone
colpite da emofilia può
essere garantita anche
dalla tecnologia.
(Bussola Sanità) - Sezione:
SALUTE | | |
I nuovi trattamenti per
l'emofilia In arrivo i nuovi
farmaci a lunga emivita per
l'emofilia, farmaci pronti a
cambiare radicalmente, e in
positivo, la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si
sottopongono bambini e adulti e le ...
(MolecularLab.it - 4 minuti fa) Sicurezza per emofilici arriva da Formula 1 Roma - 10 apr (Prima
Pagina News) FedEmo sale a bordo della Formula 1 per lanciare un importante messaggio: nel
campo dell'emofilia la ricerca avviene anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle Associazioni Emofilici decide infatti di ...
(PPN - Prima Pagina News - 5 minuti fa)
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Dalla Formula 1 un bracciale salva-vita per i pazienti

- Un braccialetto «salvavita», che dai polsi dei piloti
e dei meccanici di Formula
1 arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.
I primi a sperimentarlo
saranno gli emofilici, oltre
novemila persone in Italia ...
(Il Messaggero) - Sezione:
SALUTE | | |
Un
braccialetto
dalla
Formula 1 per gli emofiliaci
Un braccialetto salva vita
utilizzato in Formula Uno e
in altre corse sarà utilizzato
anche da giovani malati di
emofilia.
Il braccialetto contiene in
una chiavetta USB con tutte le informazioni di cui un medico potrebbe avere bisogno nel caso di
un'emergenza ...
(Gaianews.it - 3 ore fa)
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Un braccialetto per gestire le emergenze
Novità utile soprattutto per gli emofilici

Andrea Sperelli
La comunità emofilica può contare da oggi su un nuovo supporto, il braccialetto Sa.Me.Da.® L.I.F.E.®
Local Infomed For Emergency, un dispositivo tecnologico in fase di sperimentazione che garantisce
una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta USB. Il sistema è già impiegato in forma di
pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre in forma di braccialetto è in uso nella
sperimentazione, definita congiuntamente con CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana),
in cinque Campionati Italiani, tra cui il prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo.
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.
Il prodotto Sa.Me.Da.® Safety Medical Database ha come scopo principale quello di poter fornire ai
medici e, più in generale, a coloro che sono coinvolti nelle azioni di primo soccorso, una visione più
precisa ed ampia possibile sulle condizioni dell'infortunato o dell'incidentato. Tale scopo è orientato
alla gestione dell'emergenza durante quel periodo di tempo generalmente chiamato “golden hour”,
ovvero quella porzione temporale in cui il corretto approccio medico ad un paziente
può fare la differenza tra una pessima ed un'ottima cura.
Per far ciò, vengono sfruttate alcune delle tecnologie informatiche oggi disponibili, sia individuali sia
collaborative, secondo le disposizioni di tutela e sicurezza della Legge Italiana.
Sa.Me.Da.® Safety Medical Database è un prodotto composto da software ed hardware, con
particolarità di sicurezza ed accesso ai dati ben specifiche, attualmente indirizzato al mondo della
gestione medico-sportiva, del lavoro, delle Associazioni sanitarie e del turismo. Il prodotto è studiato
per essere di supporto ad un ecosistema naturalmente chiuso (quale può essere una gara
automobilistica o motociclistica), oppure totalmente aperto (ad esempio del turismo), con possibilità
di interfacciare le entità esterne.
Il software del prodotto consiste in un'applicazione web-based ed in un'applicazione (detta anche
“app”) per smartphone; alla prima possono accedere tutti gli utenti del sistema, indipendentemente
dal loro ruolo operativo, per eseguire le procedure di inserimento, modifica e visualizzazione dei dati,
mentre alla seconda accede solo il personale medico in possesso dei necessari requisiti, in quanto
l'app non è né pubblica né installabile a discrezione del singolo.
L'hardware del prodotto consiste in un token personale Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For
Emergency, identificativo del possessore, nella forma di un bracciale o di un pendaglio. La scelta di
queste due specifiche forme è dettata dal fatto di poter “indossare” il proprio token (e quindi averlo
sempre con sé) in due soli punti, ben definiti, ove per un soccorritore è semplice cercarlo.
Specifiche tecniche del token hardware Il token Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency è
costituito da un involucro protettivo e da uno stick in formato USB contenente memoria COB per un

totale di 8 gigabyte di spazio. L'involucro è formato in parte dal cinturino del bracciale, realizzato in
gomma anallergica, ed in parte da un sistema di ritenzione in nylon.
A copertura della chiusura è posto un piccolo coperchio, anch'esso di nylon.
Il cinturino in gomma è regolabile, per poter aderire al meglio al polso del portatore, mentre il tipo di
chiusura e lo stick di memoria impiegati sono waterproof, quindi usabili sotto la doccia, in piscina, al
mare ed anche, soprattutto, sotto la pioggia.
La gomma è studiata per assorbire urti di una certa rilevanza; urti estremamente violenti possono
portare alla rottura del chip di memoria, ma impatti o decelerazioni di questo tipo avrebbero effetti
ben peggiori su chi indossa quel token.
La colorazione standard delle parti realizzate in nylon è il bianco mentre quella del cinturino in
gomma è l'arancione internazionale, colore che indica universalmente la necessità di prestare
attenzione. In aggiunta, sul cinturino in gomma è apposto un piccolo passante stampato con il bastone
di Asclepio, altro simbolo universale posto in relazione con la medicina.
Il bracciale si presta anche ad essere personalizzato secondo le necessità di impiego, poiché
esteriormente il coperchio del token può essere stampato con loghi o simboli specifici.
Il token, seppure composto da una “normale” memoria di tipo USB, viene inizializzato tramite un
software specifico, il quale crea un codice, in parte dipendente dall'hardware ed in parte casuale,
rendendo di fatto il token unico al mondo. Ciò permette di avere la certezza della sua identificazione
che, come spiegato in seguito, porta alla certezza dell'identificazione dell'utente che lo possiede.
Identificazione dell’utente per l'accesso al sistema Per l'accesso al sistema Sa.Me.Da.® Safety Medical
Database, ad ogni utente viene fornita una username ed una password, necessarie per l'uso delle
funzionalità dell'applicazione web. La fornitura di queste credenziali avviene solo tramite l'invio di
una comunicazione alla casella email dell'utente, che rimane il metodo tradizionale per tutte le
comunicazioni seguenti.
Il token personale Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency, invece, viene associato
all'utente solamente durante il primo scaricamento dei dati dal database centrale (ovvero quello
dell'applicazione web) alla memoria presente nel token.
In questa fase, oltre a controllare che il token impiegato sia valido (quindi mai usato prima) viene
anche controllato che il medesimo non sia stato segnalato come perso o rubato. Se così fosse, il token
viene completamente cancellato, per evitare un uso fraudolento dei dati ivi memorizzati.
Ogni utente è inoltre caratterizzato da uno o più ruoli operativi, che ne determinano e ne restringono
il raggio di azione all’interno del software. I ruoli sono estremamente mirati e coinvolgono sia figure
mediche, sia figure non mediche.
Per fare alcuni esempi, si possono avere i ruoli di UTENTE, MEDICO DI STRUTTURA, MEDICO
SPECIALISTA, AMMINISTRATORE e molti altri, per un totale attualmente superiore ai 20 ruoli
gestiti.
A prescindere dal tipo di dati inseriti (nome, cognome, telefono, codice fiscale, ecc.), tutte le
informazioni che possono in qualche modo identificare un utente sono crittografate all’interno del
database centrale, con un algoritmo di cifratura a chiave sincrona (AES256).
In questo modo, anche in caso di break-in, non è possibile collegare dati sensibili con il loro
proprietario, in quanto non è possibile risalire alle identità degli utenti.
Lo stesso tipo di sicurezza viene impiegato per proteggere i dati scaricati nel token personale
Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency, ovvero cifrandoli con un algoritmo a chiave
sincrona (sempre AES256).
Chiunque non sia in possesso delle chiavi di de-cifratura (ovvero chiunque non sia Motivegeeks Labs)
non può in alcun modo leggere i dati contenuti nel database centrale e/o nel token personale
dell'utente.
Tecnicamente, ciascun utente ha la facoltà di scegliere chi può visualizzare, inserire o modificare i
propri dati medici, per preservare il proprio diritto alla privacy, esattamente come avviene nella vita
reale.
Una volta introdotta la scelta del proprio medico di fiducia, questi ha facoltà di accettare o rifiutare la
richiesta che gli viene posta e, se acconsente, a quel punto ha la possibilità di accedere ai dati
dell’utente, per quanto gli consenta il suo ruolo.
In caso di grandi Organizzazioni o in casi particolari, è prevista anche la funzionalità per dare una
visibilità parziale o completa sul parco utenti ai medici che vi operano, senza attendere che il singolo
faccia richiesta di associazione.
Il punto focale dell’applicazione web è l’inserimento e la modifica dei dati medici di una persona. Tali
dati sono forniti al proprio medico su base volontaria e secondo coscienza, al fine di compilare una
scheda che possa essere divulgata ed usata in caso di emergenza.
Le voci mediche impiegate da Sa.Me.Da.® Safety Medical Database sono codificate, in modo da
permetterne una standardizzazione valevole per tutte le schede. Tali codici e valori sono crittografati,
per assicurare ancor più la giusta protezione della privacy utente.
L’applicazione permette anche l’inserimento di note libere e di completare e corredare le informazioni

con documenti esterni, ad esempio referti o lastre, memorizzati nei formati più comuni
(PDF, JPG, ecc.).
Una volta che la scheda è completata, l'utente può collegarsi ed inserire il proprio token Sa.Me.Da.®
L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency, per scaricarvi le informazioni personali ed un estratto dei
dati medici, mirati all’utilizzo in caso di emergenza. Tali dati sono codificati e crittografati, per poter
garantire la totale sicurezza della privacy.
Il sistema Sa.Me.Da.® Safety Medical Database è strutturato in modo da permettere la gestione dei
dati medici secondo quanto specificato nel punto 5.1.2 del documento “Il Fascicolo Sanitario
Elettronico – Linee guida nazionali”, permettendo così ad un utente di decidere quali informazioni
“oscurare” e a quali invece dare piena visibilità.
Ciò può avvenire nei confronti del singolo medico o nei confronti di interi ruoli operativi (ad esempio i
medici di pronto intervento).
Inoltre il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza nella gestione dei dati medici sensibili formulati nel
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” al Titolo V.
In caso di emergenza, al personale abilitato è possibile accedere ai dati dell’utente tramite
un’applicazione dedicata, installata su uno smartphone che viene affidato al medico (o ai medici – gli
smartphone impiegati possono essere più d’uno) incaricato dei soccorsi.
L’applicazione è appositamente programmata per poter accedere al token Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local
Infomed For Emergency, leggerne i file crittografati e decrittarli.
Una volta decrittato il contenuto del token personale, sono visualizzate le informazioni anagrafiche
dell’atleta, comprensive della fotografia per un riconoscimentovisivo immediato, e quelle riguardanti
la sua anamnesi, composta dai dati di emergenza scaricati in precedenza.
Lo stesso token Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency potrebbe essere impiegato anche
in ospedale, se ve ne fosse la possibilità, poiché all'interno della sua memoria vi è un link ad uno
specifico indirizzo Internet che permette la visualizzazione di solo e soltanto i dati di emergenza della
persona.
Infine, l'applicazione è multilingua, sia per quanto riguarda l'interfaccia utente, sia per quanto
riguarda i dati contenuti.
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MEDICINA
11/04/2014 - NUOVI TRATTAMENTI IN ARRIVO PER I PAZIENTI EMOFILICI

Giornata Mondiale dell’Emofilia, i
nuovi trattamenti
All’orizzonte nuovi trattamenti per l’emofilia: in arrivo farmaci long acting e
terapia genica. La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) fa il
punto sulla ricerca in Italia e sul futuro dei ricercatori in occasione della X
Giornata Mondiale dell’Emofilia

Il 17 aprile 2014 si celebra la X Giornata Mondiale dell'Emofilia, e ci sono diverse novità per i pazienti.

Si celebra il 17 aprile 2014 la X Giornata Mondiale dell’Emofilia, la patologia che si caratterizza per i
problemi relativi alla coagulazione del sangue. E, proprio in occasione di questa Giornata sono
molte le novità di cui ci fa partecipi la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) che fa il
punto sulla ricerca in Italia e sul futuro dei ricercatori.
FedEmo fa sapere che sono in arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita per l’emofilia, farmaci pronti a
cambiare radicalmente, e in positivo, la vita dei pazienti. I cosiddetti “long acting” hanno infatti il
pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si sottopongono bambini e
adulti. Le ultime innovazioni nella ricerca aprono così nuovi orizzonti per una terapia definitiva della
patologia.

Un grande passo avanti, se si considera che, a oggi, gli emofilici sono costretti a sottoporsi a oltre 100
iniezioni l’anno per fronteggiare la carenza di fattori della coagulazione: Fattore VIII per l’Emofilia A e
Fattore IX per la B.
Quanto ai long acting, la FDA statunitense ha già approvato il primo fattore IX long acting; il che
significa che i pazienti Usa potranno fruire di una sola somministrazione alla settimana. Tuttavia, in
Italia e in Europa i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa. La motivazione di questo
posticipo è da ricercare nei requisiti richiesti dall’EMA per gli studi registrativi, ossia nella necessità di
compiere studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Come spesso accade in questi casi, tutela della sicurezza e urgenza di cure non vanno a
braccetto, per cui se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall’altra ritarda
l’accesso a questi farmaci da parte degli adulti.
La soluzione, secondo la FedEmo, potrebbe trovarsi nella registrazione condizionata inizialmente solo
per gli adulti e poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
«I farmaci long acting consentirebbero di somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per
l’emofilia di tipo B – spiega il dott. Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo – Sono allo studio
farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A. Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della
comunità emofilica. Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una
ricaduta sull’organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con
bambini in età prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l’impegno psicologico
e gestionale a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo».
FedEmo annuncia che, per fortune, le buone notizie per gli emofilici non finiscono qui. Nel nostro
Paese sta per affacciarsi la Terapia Genica, unica via per ottenere una cura definitiva della
patologia e, insieme ai long acting, scoperta più recente destinata a cambiare il futuro degli
emofilici.
Le terapie cellulari e le tecniche di ingegneria genetica offrono numerosi i vantaggi: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l’uso di virus da
iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma ospite
e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle cellule
umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova “sana”, che sarà poi
aggiunta nel sistema enzimatico.
L’emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco. Eppure soltanto in Italia sono circa
9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche Congenite – MEC.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la
raccolta fondi. Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, oggi è possibile
acquistare gadget al Temporary Shop allestito presso la sede della Giornata. Sul portale è inoltre
predisposta una pagina Shop dove acquistare prodotti Fedemo: caffè, biscotti e regali. Sarà infine
consegnato un Premio all’Aeronautica Militare e alle Frecce Tricolori per il sostegno assicurato alla
raccolta fondi per la ricerca sull’emofilia. Il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico Umberto
I, La Sapienza di Roma, Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell’Università.
Per maggiori info: Fedemo.
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Emofilia, in arrivo il braccialetto salvavita

In occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia, che si celebra oggi 10 aprile, l’ex
pilota Ivan Capelli e FedEmo (Federazione delle Associazioni Emofiliaci) hanno presentato
oggi il braccialetto Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency, un supporto
tecnologico in fase di sperimentazione che garantisce una maggiore sicurezza
nell’emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto salvavita consiste in una vera e propria chiavetta USB ed è già impiegato
sotto forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre per i
pazienti che soffrono di emofilia sarà appunto sotto forma di bracciale. In caso di
emergenza/urgenza, il dispositivo garantisce l’identificazione della persona da parte del
personale sanitario e l’accesso ai suoi dati direttamente sul luogo del sinistro evidenziando
eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso. Come
ha dichiarato Ivan Capelli:

Tanti sportivi che convivono con l’alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano. Nel
mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di
quanto fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l’intervento dei soccorritori nell’urgenza o nell’emergenza. Si tratta di un grande incremento
della sicurezza personale, accessibile anche per le realtà lontane dal mondo sportivo ma
vicine ad esso per necessità. Per questo motivo si è creato con FedEmo il desiderio di
cominciare un progetto congiunto, sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità.
Le informazioni contenute nel braccialetto salvavita saranno consultabili sia attraverso
l’impiego di uno smartphone sia da ogni PC dotato di connessione USB. I Centri Emofilia
disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto.
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EMOFILIA: ALL'ORIZZONTE NUOVI TRATTAMENTI
Arrivo Farmaci Long, Terapia Genica

SHARE In arrivo nuovi
farmaci pronti a cambiare
completamente e in positivo
la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting
riducono il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono bambini e
adulti e le ultime innovazioni
nella ricerca aprono nuovi
orizzonti per una terapia
definitiva della patologia.
Ad oggi gli emofilici sono
costretti a più di 100
iniezioni
l'anno
per
fronteggiare la carenza di
fattori della coagulazione
(Fattore VIII per l'Emofilia A
e Fattore IX per la B).
E se è notizia recente che
le autorità sanitarie degli
Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo fattore IX long acting che richiederà una sola
somministrazione alla settimana, in Italia - e più in generale in Europa - i farmaci saranno disponibili
due anni dopo che negli Usa: la motivazione è da ricercare nei requisiti richiesti dall'EMA per gli
studi registrativi, ovvero nella necessità di effetturare studi sui bambini prima di autorizzarne il
commercio.
Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
" I farmaci long acting - afferma il Dott.
Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo - c onsentirebbero di somministrare il fattore
mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
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Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale
a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo ".
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui.
Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, unica via per ottenere una cura definitiva della
patologia e, insieme ai long acting, scoperta più recente destinata a cambiare il futuro degli emofilici.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova "sana", che sarà
poi aggiunta nel sistema enzimatico.
L'emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco, eppure solo in Italia sono circa
9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche Congenite - MEC.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la
raccolta fondi.
Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, oggi è possibile acquistare gadget al
Temporary Shop allestito presso la sede della Giornata.
Sul portale è inoltre predisposta una pagina Shop dove acquistare prodotti Fedemo: caffè, biscotti e
regali.
Sarà infine consegnato un Premio all'Aeronautica Militare e alle Frecce Tricolori per il sostegno
assicurato alla raccolta fondi per la ricerca sull'emofilia.
Il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico Umberto I, La Sapienza di Roma, Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell'Università.
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I nuovi trattamenti per l'emofilia

All'orizzonte
nuovi
trattamenti per l'emofilia: in
arrivo farmaci long acting e
terapia genica

In arrivo i nuovi farmaci a
lunga emivita per l'emofilia,
farmaci pronti a cambiare
radicalmente, e in positivo,
la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting
hanno infatti il pregio di
ridurre il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono bambini e
adulti e le ultime innovazioni
nella ricerca aprono nuovi
orizzonti per una terapia
definitiva della patologia.
Ad oggi gli emofilici sono
costretti ad oltre 100 iniezioni l'anno per fronteggiare la carenza di fattori della coagulazione
(Fattore VIII per l'Emofilia A e Fattore IX per la B).
E se è notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo
fattore IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in
generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa: la motivazione è da
ricercare nei requisiti richiesti dall'EMA per gli studi registrativi, ovvero nella necessità di compiere
studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.

La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
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"I farmaci long acting – afferma il Dott.
Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo – consentirebbero di somministrare il fattore
mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale
a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".

Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui.
Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, unica via per ottenere una cura definitiva della
patologia e, insieme ai long acting, scoperta più recente destinata a cambiare il futuro degli emofilici.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova "sana", che sarà
poi aggiunta nel sistema enzimatico.

Di tutto questo si parla oggi a Roma, alle Scuderie di Palazzo Ruspoli, nell'ambito di un incontro
tematico sulle prospettive della ricerca scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori,
organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia, che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.

L'emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco.
Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite – MEC.
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Dalla Formula 1 un bracciale "salva-vita" per i pazienti

Primi
a
sperimentarlo
saranno gli emofilici (ANSA)
- ROMA, 10 APR - Un
braccialetto "salva-vita", che
dai polsi dei piloti e dei
meccanici di Formula 1
arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.
I primi a sperimentarlo
saranno gli emofilici, oltre
novemila persone in Italia
considerando anche coloro
che sono affetti da altre
malattie
emorragiche
congenite, ma in futuro il
progetto
potrebbe
riguardare
anche
altre
malattie, soprattutto quelle
croniche.
E'
questa
la
novità
presentata in occasione della giornata mondiale dell'Emofilia, in un evento organizzato da Fedemo
(Federazione delle Associazioni degli emofilici) a Roma.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si chiama Sameda
Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera e propria chiavetta Usb che garantisce
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente
nel luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto
controllo nel prestare i primi soccorsi.
Il sistema viene già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto e' sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo.
Verrà ora proposto ad alcuni centri 'pilota' per l'emofilia, dove sarà inizialmente utilizzato dai
pazienti più giovani perché più pratici con le nuove tecnologie.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano.
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- spiega Ivan Capelli - Nel mio percorso da pilota, non immune da incidenti, mi sono invece reso
conto di quanto sia importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'emergenza".
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Malattie rare: Lorenzin, ruolo della ricerca e' fondamentale

Messaggio
ministro
in
occasione
Giornata
mondiale Emofilia (ANSA) ROMA, 10 APR - "La
ricerca è il primo motore del
nostro Servizio Sanitario
Nazionale, che ne ha
bisogno e ha necessità di
risultati
immediatamente
applicabili per la cura dei
pazienti".
E' quanto afferma il ministro
della
Salute
Beatrice
Lorenzin in un messaggio
inviato
alla
Fedemo
(Federazione
delle
associazioni degli emofilici)
in occasione della Giornata
mondiale dell'emofilia.
"Credo che il nostro primo
dovere
sia
creare
opportunità - continua perché i nostri ricercatori possano trovare le giuste condizioni per poter operare al meglio e per
potenziare la capacità di tradurre le idee in attività che possano portare risorse aggiuntive.
Soprattutto occorre realizzare le condizioni - prosegue il ministro - affinché i nostri ricercatori
possano competere in condizioni di parità con tutti gli altri soggetti dedicati alla ricerca, anche in
ambito internazionale".
"Si deve favorire il coordinamento di tutti gli attori pubblici impegnati nel settore della ricerca
scientifica- aggiunge Lorenzin - per elaborare strategie condivise del sistema Paese,
incrementando l'efficienza e il miglior utilizzo delle risorse pubbliche".
"Il lavoro dei nostri ricercatori e' ancora più prezioso in un settore particolarmente delicato come
quello delle malattie rare in generale e dell'emofilia in particolare- conclude - in questi ultimi
decenni abbiamo assistito a significativi progressi nella ricerca e nella lotta contro questa terribile
malattia, che hanno aperto la strada a nuovi approcci terapeutici per ottenere farmaci sempre più
efficaci e con limitati effetti collaterali: lo scopo ultimo però e' sviluppare trattamenti che possano
migliorare la vita delle persone affette da emofilia".(ANSA).
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Roma, 10 aprile 2014. In arrivo i

nuovi farmaci a lunga
emivita
per
l'emofilia,
farmaci pronti a cambiare
radicalmente, e in positivo,
la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting
hanno infatti il pregio di
ridurre il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono bambini e
adulti e le ultime innovazioni
nella ricerca aprono nuovi
orizzonti per una terapia
definitiva della patologia.
Ad oggi gli emofilici sono
costretti ad oltre 100
iniezioni
l'anno
per
fronteggiare la carenza di
fattori della coagulazione
(Fattore VIII per l'Emofilia A
e Fattore IX per la B).
E se è notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo
fattore IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in
generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa: la motivazione è da
ricercare nei requisiti richiesti dall'EMA per gli studi registrativi, ovvero nella necessità di compiere
studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
"I farmaci long acting - afferma il Dott.
Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo - consentirebbero di somministrare il fattore
mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
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Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale
a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui.
Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, unica via per ottenere una cura definitiva della
patologia e, insieme ai long acting, scoperta più recente destinata a cambiare il futuro degli emofilici.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova "sana", che sarà
poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Di tutto questo si è parlato oggi a Roma, alle Scuderie di Palazzo Ruspoli, nell'ambito di un incontro
tematico sulle prospettive della ricerca scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori,
organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia, che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.
L'emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco.
Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite - MEC.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la
raccolta fondi.
Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, oggi è possibile acquistare gadget al
Temporary Shop allestito presso la sede della Giornata.
Sul portale è inoltre predisposta una pagina Shop dove acquistare prodotti Fedemo: caffè, biscotti e
regali.
Sarà infine consegnato un Premio all'Aeronautica Militare e alle Frecce Tricolori per il sostegno
assicurato alla raccolta fondi per la ricerca sull'emofilia.
Il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico Umberto I, La Sapienza di Roma, Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell'Università.
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Emofilia: in arrivo farmaci long acting e terapia genica

In arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita per l'emofilia, farmaci pronti a cambiare radicalmente, e in
positivo, la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si
sottopongono bambini e adulti e le ultime innovazioni nella ricerca aprono nuovi orizzonti per una
terapia definitiva della patologia.
Ad oggi gli emofilici sono costretti ad oltre 100 iniezioni l'anno per fronteggiare la carenza di fattori
della coagulazione (Fattore VIII per l'Emofilia A e Fattore IX per la B).
E se è notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo
fattore IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in
generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa: la motivazione è da
ricercare nei requisiti richiesti dall'EMA per gli studi registrativi, ovvero nella necessità di compiere
studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
"I farmaci long acting - afferma il Dott.
Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo - consentirebbero di somministrare il fattore
mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e
gestionale a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui.
Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, unica via per ottenere una cura definitiva
della patologia e, insieme ai long acting, scoperta più recente destinata a cambiare il futuro degli
emofilici.
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Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova "sana", che sarà
poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Di tutto questo si parla oggi a Roma, alle Scuderie di Palazzo Ruspoli, nell'ambito di un incontro
tematico sulle prospettive della ricerca scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori,
organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia, che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.
L'emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco.
Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite - MEC.
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Dalla Formula 1 un bracciale "salva-vita" per i pazienti

(ANSA) - ROMA, 10 APR Un braccialetto "salva-vita",
che dai polsi dei piloti e dei
meccanici di Formula 1
arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.
I primi a sperimentarlo
saranno gli emofilici, oltre
novemila persone in Italia
considerando anche coloro
che sono affetti da altre
malattie
emorragiche
congenite, ma in futuro il
progetto
potrebbe
riguardare
anche
altre
malattie, soprattutto quelle
croniche.
E'
questa
la
novità
presentata in occasione
della giornata mondiale
dell'Emofilia, in un evento organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) a
Roma.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si chiama Sameda
Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera e propria chiavetta Usb che garantisce
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente
nel luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto
controllo nel prestare i primi soccorsi.
Il sistema viene già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto e' sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo.
Verrà ora proposto ad alcuni centri 'pilota' per l'emofilia, dove sarà inizialmente utilizzato dai
pazienti più giovani perché più pratici con le nuove tecnologie.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano.
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- spiega Ivan Capelli - Nel mio percorso da pilota, non immune da incidenti, mi sono invece reso
conto di quanto sia importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'emergenza".
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EMOFILIA: IN ARRIVO FARMACI LONG ACTING E TERAPIA
GENICA

In arrivo i nuovi farmaci a
lunga emivita per l'emofilia,
farmaci pronti a cambiare
radicalmente, e in positivo,
la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting
hanno infatti il pregio di
ridurre il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono bambini e
adulti e le ultime innovazioni
nella ricerca aprono nuovi
orizzonti per una terapia
definitiva della patologia.
Ad oggi gli emofilici sono
costretti ad oltre 100
iniezioni
l'anno
per
fronteggiare la carenza di
fattori della coagulazione
(Fattore VIII per l'Emofilia A
e Fattore IX per la B).
E se è notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo
fattore IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in
generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa : la motivazione è
da ricercare nei requisiti richiesti dall'EMA per gli studi registrativi, ovvero nella necessità di
compiere studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
"I farmaci long acting- afferma il Dott.
Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo - consentirebbero di somministrare il fattore
mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
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Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale
a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui.
Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica , unica via per ottenere una cura definitiva
della patologia e, insieme ai long acting , scoperta più recente destinata a cambiare il futuro degli
emofilici.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione , che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova "sana", che sarà
poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Di tutto questo si parla oggi a Roma, alle Scuderie di Palazzo Ruspoli,nell'ambito di un incontro
tematico sulle prospettive della ricerca scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori
,organizzatodalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia , che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.
L'emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco.
Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite - MEC .
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la
raccolta fondi.
Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, oggi è possibile acquistare gadget al
Temporary Shop allestito presso la sede della Giornata.
Sul portale è inoltre predisposta una pagina Shop dove acquistare prodotti Fedemo: caffè, biscotti e
regali.
Sarà infine consegnato un Premio all'Aeronautica Militare e alle Frecce Tricolori per il sostegno
assicurato alla raccolta fondi per la ricerca sull'emofilia.
Il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico Umberto I, La Sapienza di Roma, Dipartimento di
Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell'Università.
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Medicina: Lorenzin, significativi passi avanti contro emofilia

Roma, 10 apr.
(Adnkronos Salute) - "In questi ultimi decenni abbiamo assistito a significativi progressi nella ricerca
nella lotta contro" l'emofilia, "progressi che hanno aperto la strada a nuovi approcci terapeutici, per
ottenere farmaci sempre più efficaci e con limitati effetti collaterali".
Lo riconosce il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nel messaggio inviato alla Fedemo
(Federazione associazioni emofilici), riunita oggi a convegno a Roma in occasione della X Giornata
mondiale dell'emofilia, che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.
"Lo scopo ultimo però è sviluppare trattamenti che possano migliorare la vita delle persone affette
dall'emofilia", evidenzia Lorenzin, sottolineando il merito dell'"azione costante e instancabile svolto
dalle associazioni", che hanno secondo il ministro "la capacità di identificare prontamente, e
talvolta, prima ancora delle istituzioni, i bisogni inespressi dei malati".
"E quindi di favorire la nascita di iniziative capaci di garantire ai malati un'adeguata assistenza su
tutto il territorio nazionale", evidenzia Lorenzin.
A oggi gli emofilici sono costretti a oltre 100 iniezioni l'anno per fronteggiare la carenza di fattori
della coagulazione (Fattore VIII per l'emofilia A e Fattore IX per la B).
E se è notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo
fattore IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in
generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa, ricorda Fedemo.
La motivazione è da ricercare nei requisiti richiesti dall'Ema per gli studi registrativi, ovvero nella
necessità di compiere studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se "da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini", suggerisce Fedemo.
"I farmaci long acting - afferma Romano Arcieri, segretario generale Fedemo - consentirebbero di
somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
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prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale
a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui.
Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, mirata a ottenere una cura definitiva della
patologia e, insieme ai long acting "destinata a cambiare il futuro degli emofilici", secondo Fedemo.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova 'sana'.
L'emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco.
Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa e altre malattie emorragiche
congenite.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la
raccolta fondi.
Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, sul portale è predisposta una pagina
Shop dove acquistare prodotti Fedemo: caffè, biscotti e regali.
Sarà infine consegnato un premio all'Aeronautica militare e alle Frecce tricolori per il sostegno
assicurato alla raccolta fondi per la ricerca sull'emofilia.
Il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico Umberto I, Sapienza di Roma, Dipartimento di
Biotecnologie cellulari ed ematologia dell'Università.
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Emofilia, arriva il braccialetto salva vita modello
Formula 1
Sarà un braccialetto a salvare la vita di molti emofiliaci? E’ questa la speranza di chi ha pensato di
utilizzare il congegno alla stregua di quello che accade anche ai piloti di Formula 1.
All’interno del braccialetto c’è una chiavetta USB contenente tutte le informazioni sul paziente, da utilizzare
nei casi di emergenza.La presentazione del braccialetto c’è stata ufficialmente durante la decima giornata
mondiale dell’emofilia: il congegno si chiama Sameda, l’acronimo che sta per Safety medical database.
Il database medico è promosso dalla Federazione delle Associazioni Emofiliaci, cioè la Fedemo.Ivan
Capelli, che ha avuto l’idea del braccialetto, ha sostenuto che molti sportivi che convivono con la velocità
non pensano al pericolo, lo ignorano.Nella sua vita di pilota Ivan, invece, dice di essersi reso conto di
quanto importante fosse fruire immediatamente di tutta una serie di informazioni mediche.Questo porta a
un notevole aumento della sicurezza personale, ma il sistema deve essere fruibile ora anche da realtà
distanti dall’ambito sportivo.
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici

Scienza e Tecnologia
Roma, 11 apr.
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FedEmo in Formula 1 per
lanciare
un
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messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si
realizzano anche grazie ai
supporti tecnologici.
La ...
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici

ultimo aggiornamento: 11 aprile, ore 12:23 La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il
progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical Database", dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato a Roma per
la X Giornata mondiale dell'emofilia
Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - FedEmo in Formula 1 per lanciare un importante messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si realizzano anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato ieri mattina a Roma per la X Giornata mondiale
dell'emofilia.
Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema è già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo.
In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di
primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici.
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è altrettanto
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importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb.
I Centri emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede
i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel
sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'

ultimo aggiornamento: 11
aprile, ore 12:50 Da tempo,
però, l'uomo ha cambiato la
storia dell'emofilia, nota
come la 'malattia dei re': se
ancora
nel
1960
l'aspettativa di vita degli
emofilici non superava i 30
anni, oggi è divenuta
paragonabile a quella di
una persona sana
Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne
soffriva il principe Leopoldo,
figlio della regina Vittoria
d'Inghilterra, ma anche gli
eredi al trono di Russia e
Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha
cambiato
la
storia
dell'emofilia, nota come la
'malattia dei re': se ancora nel 1960 l'aspettativa di vita degli emofilici non superava i 30 anni, oggi
le cose sono cambiate parecchio, e l'attesa di vita è divenuta paragonabile a quella di una persona
sana.
Se ne è parlato ieri a Roma al convegno in occasione della decima Giornata mondiale dell'emofilia,
prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.
L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di una
delle proteine responsabili della coagulazione del sangue.
Quella di tipo A, la più comune, è dovuta all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione,
mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del fattore IX.
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Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può rimarginarsi e dà
luogo ad emorragie.
Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste patologie: uno studio italiano individuò
un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto rivoluzionato la terapia.
Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del fattore VIII: "Questo
permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio Mannucci, direttore
scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta - ma anche di
contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è sei volte superiore alla media mondiale".
Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per far fronte alla loro
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte: "Nel 2012 - racconta
Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre le iniezioni
necessarie a 30 l'anno.
Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'

Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne soffriva il principe Leopoldo, figlio della regina Vittoria d'Inghilterra, ma
anche gli eredi al trono di Russia e Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha cambiato la storia dell'emofilia, nota come la 'malattia dei re': se ancora
nel 1960 l'aspettativa di vita degli emofilici non superava i 30 anni, oggi le cose sono cambiate
parecchio, e l'attesa di vita è divenuta paragonabile a quella di una persona sana.
Se ne è parlato ieri a Roma al convegno in occasione della decima Giornata mondiale dell'emofilia,
prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.
L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di una
delle proteine responsabili della coagulazione del sangue.
Quella di tipo A, la più comune, è dovuta all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione,
mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del fattore IX.
Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può rimarginarsi e dà
luogo ad emorragie.
Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste patologie: uno studio italiano individuò
un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto rivoluzionato la terapia.
Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del fattore VIII: "Questo
permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio Mannucci, direttore
scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta - ma anche di
contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è sei volte superiore alla media mondiale".
Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per far fronte alla loro
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Copyright Arezzoweb.it 1/2

FedEmo

Articolo pubblicato sul sito Arezzoweb.it
Estrazione : 11/04/2014 13:15:14
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-9-12-104654-20140411-1445224521.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/Arezzoweb.it

http://www.arezzoweb.it/2014/medicina-da-figlio-regina-vittoria-ai-reali-di-russia-emofilia-male-dei-re-189214.html

Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte: "Nel 2012 - racconta
Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre le iniezioni
necessarie a 30 l'anno.
Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
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PATOLOGIE: Le novità per l'emofilia

Comunicato del 10/4/2014
All’orizzonte nuovi trattamenti per l’emofilia: in arrivo farmaci long acting e terapia genica. La Federazione
delle Associazioni Emofilici (FedEmo) fa il punto sulla ricerca in Italia e sul futuro dei nostri ricercatori in
occasione della X Giornata Mondiale dell’emofilia.
In arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita per l’emofilia, farmaci pronti a cambiare radicalmente, e in positivo, la
vita dei pazienti. I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si
sottopongono bambini e adulti e le ultime innovazioni nella ricerca aprono nuovi orizzonti per una terapia
definitiva della patologia. Ad oggi gli emofilici sono costretti ad oltre 100 iniezioni l’anno per fronteggiare la
carenza di fattori della coagulazione (Fattore VIII per l’Emofilia A e Fattore IX per la B). E se è notizia recente
che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo fattore IX long acting che richiederà una
sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due
anni dopo che negli Usa: la motivazione è da ricercare nei requisiti richiesti dall'EMA per gli studi registrativi,
ovvero nella necessità di compiere studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio. Se da una parte tale
criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi farmaci da parte degli adulti. La
soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e poi, appena vi
siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
“I farmaci long acting – afferma il Dott. Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo – consentirebbero di
somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B. Sono allo studio farmaci a lunga
emivita anche per quella di tipo A. Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta sull'organizzazione
settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età prescolare e scolare, una maggiore
aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale a carico dei genitori avrebbe un indubbio
risvolto positivo”.
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui. Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, unica
via per ottenere una cura definitiva della patologia e, insieme ai long acting, scoperta più recente destinata a
cambiare il futuro degli emofilici. Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria
genetica: tra questi la correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l’uso
di virus da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma ospite
e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle cellule umane che
porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova “sana”, che sarà poi aggiunta nel sistema
enzimatico.
Di tutto questo si parla oggi a Roma, alle Scuderie di Palazzo Ruspoli, nell’ambito di un incontro tematico sulle
prospettive della ricerca scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori, organizzato dalla Federazione
delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia, che si celebra in
tutto il mondo il 17 aprile.
L’emofilia è una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco. Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le

persone affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche Congenite – MEC.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la raccolta fondi.
Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, oggi è possibile acquistare gadget al Temporary
Shop allestito presso la sede della Giornata. Sul portale è inoltre predisposta una pagina Shop dove acquistare
prodotti Fedemo: caffè, biscotti e regali. Sarà infine consegnato un Premio all’Aeronautica Militare e alle Frecce
Tricolori per il sostegno assicurato alla raccolta fondi per la ricerca sull’emofilia. Il contributo raccolto è stato
destinato al Policlinico Umberto I, La Sapienza di Roma, Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia
dell’Università.
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Emofilia, arriva il braccialetto Usb per la sicurezza dei pazienti
Su Bussola Sanità, Nella Colonna

L'apparecchio è stato presentato in occasione della X giornata mondiale dell'emofilia.
Un supporto tecnologico che arriva dall'esperienza della Formula 1
La sicurezza delle persone colpite da emofilia può essere garantita anche dalla tecnologia.
In occasione della X Giornata mondiale dedicata a questa malattia, la Federazione delle
associazioni emofilici ha presentato uno strumento che potrebbe risultare decisivo nelle situazioni
di emergenza.
Si tratta di un braccialetto nel quale è incorporata una chiavetta Usb all'interno della quale potrà
essere caricata tutta la storia clinica del paziente.
Fondamentale per i soccorritori.
In caso di incidente e o di malore della persona, il sistema, che è stata battezzato " Safety Medical
Database " (Sameda) potrà consentire ai soccorritori di accedere via computer o smartphone a
tutte informazioni critiche per l'effettuazione dei soccorsi.
Si tratta di dati letteralmente vitali per pazienti che, come nel caso degli emofiliaci, presentano gravi
difficoltà di coagulazione del sangue , esponendoli a rischi emorragici più gravi rispetto al resto
delle persone.
Un progetto sperimentato in Formula 1.
Il progetto del Safety medical database è stato adattato dalla scuderia di Formula 1 Toro Rosso
che ha consegnato un pendaglio Usb a tutti i propri meccanici.
In questo modo, in caso di incidente, i medici potranno apprendere in pochi attimi il profilo sanitario
della persona, a partire dal gruppo sanguigno , fondamentale per le eventuali trasfusioni di sangue
.
Testimonial dell'iniziativa è l'ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli .
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche , migliorando l'intervento dei
soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
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Importante anche il software.
Il braccialetto sarà presto a disposizione di alcuni centri che si occupano di emofilia che lo
consegneranno ai loro pazienti.
Si partirà con quelli più giovani che sono più a loro agio nell'interazione con la tecnologia .
Elemento importante del progetto Sameda è la componente software che gestisce i dati caricati sul
modulo Usb.
Questo infatti consentirà l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy .
Questa prima fase della sperimentazione servirà anche a individuare, in collaborazione con i medici
che hanno in cura i pazienti, la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel braccialetto.
@gianlucacasponi Se vuoi ricevere gli aggiornamenti su Bussola Sanità seguici su Facebook e
Twitter o iscriviti alla newsletter usando il box nella colonna di destra
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Giornata Mondiale dell’Emofilia: arriva il
braccialetto "salva-vita"
SALUTE | Roma

- Si è tenuto ieri, 10 aprile a Roma (Scuderie di Palazzo Ruspoli, Via di Fontanella
Borghese 56/b) l'incontro sul futuro della ricerca scientifica nel nostro Paese – con
particolare riguardo al campo delle Malattie rare – e sulle prospettive per i ricercatori,
organizzato da FedEmo in occasione delle celebrazioni per la X° Giornata Mondiale
dell'Emofilia. Un braccialetto «salva-vita», che dai polsi dei piloti e dei meccanici di
Formula 1 arriverà ora ai pazienti, garantendo una maggiore sicurezza nell'emergenzaurgenza medica. È questa la novità presentata in occasione della giornata mondiale
dell'Emofilia, organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici).
Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® (Local Infomed For Emergency) è un braccialetto-chiavetta USB
che, in caso di sinistro, garantisce l'identificazione della persona da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati tramite smartphone o computer e indicando quali
farmaci somministrare e/o come meglio comportarsi per le operazioni di primo
soccorso.Quest'anno FedEmo ha deciso di legare la raccolta fondi ad un testimonial
d'eccezione, l'ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli. L'ex pilota di Formula 1,
commentatore RAI, oggi CEO di Motivegeeks Labs presenterà Sa.Me.Da.® (Safety
Medical Database), il progetto di innovazione tecnologica rivolto anche alla sicurezza
del paziente emofilico.
L'emofilia è una malattia di origine genetica, dovuta ad un difetto della coagulazione del
sangue. In condizioni normali, in caso di fuoriuscita dai vasi sanguigni, il sangue forma
un "tappo" che impedisce l'emorragia. Questo processo comporta l'attivazione di
numerose proteine del plasma in una specie di reazione a catena. Due di queste
proteine, prodotte nel fegato, il fattore VIII ed il fattore IX, sono carenti o presentano
un difetto funzionale nelle persone affette da emofilia. A causa di questo deficit gli
emofilici subiscono facilmente emorragie esterne ed interne, più o meno gravi.
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X Giornata Mondiale Emofilia
Pier Mannuccio Mannucci

Ricerca italiana è tra le
migliori al mondo.
Al Policlinico di Milano una
nuova sperimentazione
Pier Mannuccio Mannucci
Direttore scientifico della
Fondazione Ca' Granda
Policlinico
di
Milano
L'emofilia è una malattia
che non è ancora stata
sconfitta.
I farmaci e le biotecnologie
hanno però migliorato la
qualità di vita dei pazienti in
modo sensibile, tanto che
oggi hanno un'aspettativa di
vita normale.
Se nel 1960 l'aspettativa di
vita degli emofilici non
superava i 30 anni, ad oggi
le cose sono radicalmente cambiate, e in meglio.
Lo dimostrano gli ultimi 30 anni di ricerca, soprattutto quella italiana, oggi ai vertici mondiali; e le
scoperte più recenti, come i fattori 'a lunga durata' e la terapia genica ne cambieranno anche il
futuro.
Nel 1977 uno studio italiano individuò un nuovo farmaco, la desmopressina, una molecola sintetica
in grado di stimolare la produzione del fattore VIII.
Questo permise non solo di ridurre l'uso dei plasma derivati ma anche di contenere rischi di
infezioni e costi sanitari.
Inoltre, utilizzata negli anni dell'esordio dell'AIDS, ha permesso di ridurre sostanzialmente
l'incidenza in Italia dell'HIV rispetto agli Stati Uniti.
La ricerca italiana sull'emofilia è tra le migliori al mondo: tra i maggiori esperti per quantità e qualità
della produzione scientifica possiamo vantare quattro scienziati del nostro Paese (Franchini, Lippi,
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Mannucci, Santagostino), e due di loro lavorano al Policlinico di Milano.
Questo nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la ricerca contro, ad esempio, i 71 della
Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione 6 volte superiore alla media mondiale.
In questi anni i successi della scienza nel campo dell'emofilia sono stati diversi.
Negli anni '80 e '90 sono stati clonati i geni del fattore VIII e del fattore IX della coagulazione,
arrivando poi a produrne una versione ricombinante grazie alle biotecnologie: in questo modo è
stato possibile eliminare le infezioni e migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Gli emofilici, però, devono sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per fare fronte alla propria
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte.
Nel 2012 è stato dimostrato che un nuovo prodotto, il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre
le iniezioni necessarie a 30 l'anno.
Nuove speranze arrivano inoltre dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi.
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
Negli ultimi 30 anni la ricerca sull'emofilia ha compiuto progressi enormi, e non c'è dubbio che al
momento, tra le più frequenti malattie nelle quali è implicato un solo gene (1), abbia a disposizione le
cure più efficaci e sicure.
Ma per mantenere alto il livello delle cure sono fondamentali due cose: la collaborazione
internazionale tra i ricercatori ed il tenere alto l'interesse e le competenze in questo settore.
I ricercatori italiani hanno tutte le carte in regola perché si arrivi un giorno a battere questa malattia
una volta per tutte.
(1) Tra queste, anche la fibrosi cistica, la talassemia e la distrofia muscolare La ricerca sull'emofilia:
la prospettiva di un giovane ricercatore Giuseppe Mazza Ricercatore PhD presso Institute for Liver
and Digestive Health University College, London Il trattamento dell'emofilia ha visto radicali
miglioramenti negli ultimi anni.
Il tutto non è limitato allo sviluppo di farmaci "long-acting" che andrebbero a ridurre le infusioni del
fattore carente ma le recenti innovazioni nella ricerca fanno sperare nella possibilità di terapie
"definitive" per la cura dell'emofilia.
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In particolare, il recente lavoro pubblicato dal Professor Nathwani nel 2011 sul New England Journal
of Medicine, ha confermato la possibilità e la sicurezza di trattare pazienti affetti da Emofilia B con
un vettore virale modificato.
La caratteristica di questo vettore è la mancata capacita di replicarsi dopo l'integrazione nel genoma
umano.
Questo va ad eliminare la possibilità di una trasformazione neoplastica, come si era visto in passato
con l'utilizzo dei retrovirus.
L'innovazione in medicina ha portato ad un aumento della conoscenza sulla capacità di manipolare
cellule in vitro, espanderle ed utilizzarle per future terapie cellulari.
I vantaggi delle terapie cellulari sono molteplici, in quanto la correzione della mutazione può essere
valutata in vitro e non si userebbero virus da iniettare nei pazienti.
Quindi, anche il rischio di risposta immunitaria nei confronti del vettore virale svanisce.
Infine, tecniche di ingegneria genetica hanno portato allo sviluppo di enzimi (ZFN, TALENs) in grado
di riconoscere sequenze target nel genoma ospite (sequenza mutata del FVIII).
Dopo il riconoscimento sequenza-specifico si attiveranno dei meccanismi (fisiologicamente presenti
nelle cellule umane) che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova sequenza
"sana" che viene aggiunta nel sistema enzimatico.
Recentemente sono stati pubblicati diversi lavori che hanno dimostrato la possibilità di utilizzare
questa metodica nei modelli animali.
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Dalla Formula 1 un bracciale salva-vita per i pazienti

Un braccialetto «salvavita», che dai polsi dei piloti
e dei meccanici di Formula
1 arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.

I primi a sperimentarlo
saranno gli emofilici, oltre
novemila persone in Italia
considerando anche coloro
che sono affetti da altre
malattie
emorragiche
congenite, ma in futuro il
progetto
potrebbe
riguardare
anche
altre
malattie, soprattutto quelle
croniche.
È questa la novità presentata in occasione della giornata mondiale dell'Emofilia, in un evento
organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) a Roma.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si chiama Sameda
Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera e propria chiavetta Usb che garantisce
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente
nel luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto
controllo nel prestare i primi soccorsi.
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Il sistema viene già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto è sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo.
Verrà ora proposto ad alcuni centri "pilota" per l'emofilia, dove sarà inizialmente utilizzato dai
pazienti più giovani perchè più pratici con le nuove tecnologie.
«I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano.
- spiega Ivan Capelli - Nel mio percorso da pilota, non immune da incidenti, mi sono invece reso
conto di quanto sia importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'emergenza».
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Emofilia, arriva dalla Formula 1 un braccialetto salva-vita
Valentina Scotti

Dopo il braccialetto salva cuore e quello che ti avverte se hai preso troppo sole, arriva un altro
miracoloso dispositivo: all'apparenza sembra una semplice chiavetta Usb, in realtà questo
braccialetto è un sistema salva-vita che agisce con la massima efficacia in tempi brevissimi.
Preso in prestito dalla Formula 1, dove viene già utilizzato, in occasione della giornata mondiale
dell'Emofilia si è annuciato il suo impiego anche su pazienti affetti da questa malattia, come
spiegato nel covegno organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) a
Roma il 10 aprile.
Il tempo considerato prezioso per salvare la vita dopo un incidente è il cosiddetto "golden hour",
ovvero i 60 minuti successivi durante i quali spesso chi presta soccorso è impegnato cercare di
reperire tutte le informazioni necessarie sulla persona in pericolo di vita, come gruppo sanguigno,
eventuali allergie a farmaci, patologie di cui potrebbe soffrire.
Grazie a questo speciale braccialetto l'identikit medico dell'infortunato sarà integralmente contenuto
nella sua memoria, prontamente consultabile grazie ad uno smartphone o un tablet.
Dalla Formula 1 agli emofilici Sameda Life Local Informed for Emergency è il nome del progetto,
realizzato in collaborazione con l'ex pilota di Formula 1 Ivan Capelli; il dispositivo viene già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in uso in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui quello di Gran Turismo.
Da questo momento il progetto verrà introdotto anche in alcuni centri per l'emofilia, che potranno
distribuirlo in regalo a circa 9mila persone affette da emofilia e malattie emorragiche congenite
residenti in Italia.
Da tempo la ricerca italiana nell'ambito di questa patologia si è dimostrata eccellente e di questo si
è discusso ampiamente anche durante il convegno.
Per fare alcuni esempi, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali
e ha generato il 6% delle citazioni, con una produzione 6 volte superiore alla media mondiale.
Anche in ambito sperimentale gli studiosi italiani stanno portando avanti sperimentazioni
d'avanguardia: è in partenza un trial, portato avanti da Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che valuterà l'efficacia della terapia genica nel trattamento dell'emofilia; il test prevede
l'iniezione nelle cellule di geni "corretti", mediante virus resi inoffensivi, per ripristinare la
produzione normale dei fattori di coagulazione nei pazienti.
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Emofilia, il braccialetto Usb per la sicurezza dei pazienti

Piu'
informazioni
su:
#emofilia #braccialetto usb
vai al sito segnalato In
occasione della X Giornata
dedicata
all'Emofilia
la
Federazione
delle
associazioni emofilici ha
presentato
un
nuovo
apparecchio per garantire la
sicurezza dei soggetti colpiti
da emofilia.
Si tratta di una chiavetta
Usb Usb all'interno della
quale potrà essere caricata
tutta la storia clinica del
paziente.

Copyright diggita.it 1/1

FedEmo

Articolo pubblicato su doctor33.it
Estrazione: 11/04/2014

Categoria: Pianeta Farmaco
Più: www.doctor33.it

Emofilia, i farmaci long acting nuovo orizzonte per
la cura
Una sola somministrazione a settimana. È questa la caratteristica del primo fattore IX long
acting, approvato negli Usa, per l’emofilia di tipo b, che rappresenta il nuovo orizzonte per
la cura dell'emofilia. SI tratta dei farmaci a lunga emivita, che consentiranno di ridurre il
numero delle infusioni alle quali devono sottoporsi adulti e bambini, oltre che nella terapia
genica. A oggi infatti, chi è affetto da questa rara patologia è costretto a circa 100 iniezioni
all'anno per fronteggiare la carenza di fattori di coagulazione (fattore VIII per il tipo a e
fattore IX per il tipo b ),
In Italia e più in generale in Europa, i farmaci saranno disponibili due anni dopo, per il fatto
che l'Ema, Agenzia europea del farmaco, deve compiere studi sui bambini prima di
autorizzare la messa in commercio, ma i tempi potrebbero essere accorciati con una
registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti che poi verrebbe estesa ai
bambini. È quanto emerso in occasione della giornata mondiale dell'emofilia, in un evento
organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) ieri a Roma. «I
farmaci long acting- sottolinea Romano Arcieri, segretario generale Fedemoconsentirebbero di somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di
tipo b, sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo a: tutto ciò
inciderebbe non poco sulla qualità di vita della comunità emofilica». Altre novità
arriveranno nel nostro Paese per la cura di questa patologia dalla terapia genica. Tra i
vantaggi la correzione della mutazione e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze
target nel genoma ospite e di attivare meccanismi per sostituire la sequenza mutata con
quella "sana".
Marco Malagutti
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici
Lettura Su Misura

La
Federazione
delle
associazioni emofilici ha
sposato
il
progetto
"Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota
Ivan Capelli, presentato a
Roma per la X Giornata
mondiale dell'emofilia
Roma, 11 apr.
(Adnkronos
Salute)
FedEmo in Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si
realizzano anche grazie ai
supporti tecnologici.
La
Federazione
delle
associazioni emofilici ha
sposato
il
progetto
"Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota
Ivan Capelli, presentato ieri mattina a Roma per la X Giornata mondiale dell'emofilia.
Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema è già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo.
In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di
primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
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Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici.
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è altrettanto
importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb.
I Centri emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede
i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel
sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
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Emofilia, arriva il braccialetto salva vita modello Formula 1

11/04/2014 - 3.26 - Sarà un
braccialetto a salvare la vita
di molti emofiliaci? E'
questa la speranza di chi ha
pensato di utilizzare il
congegno alla stregua di
quello che accade anche ai
piloti di Formula 1.
All'interno del braccialetto
c'è una chiavetta USB
contenente tutte le ...
(24hlive)
Sezione:
SALUTE
Condividi
|
Avvisami | Commenta |
Leggi
l'Articolo
Un
braccialetto
«salva-vita»,
che dai polsi dei piloti e dei
meccanici di Formula 1
arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.
I primi a sperimentarlo saranno gli emofilici, oltre novemila persone in Italia ...
(Il Messaggero - 3 ore fa) Un braccialetto «salva-vita», che dai polsi dei piloti e dei meccanici di
Formula 1 arriverà ora ai pazienti, garantendo una maggiore sicurezza nell'emergenza-urgenza
medica.
I primi a sperimentarlo saranno gli emofilici, oltre novemila persone in Italia ...
(Il Messaggero - 4 ore fa) Un braccialetto dalla Formula 1 per gli emofiliaci Un braccialetto salva
vita utilizzato in Formula Uno e in altre corse sarà utilizzato anche da giovani malati di emofilia.
Il braccialetto contiene in una chiavetta USB con tutte le informazioni di cui un medico potrebbe
avere bisogno nel caso di un'emergenza ...
(Gaianews.it - 7 ore fa) Il braccialetto della salute arriva dalla Formula 1 braccialetto È stato
presentato questa mattina a Roma, in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia, alle
Scuderie di Palazzo Ruspoli, Sa.Me.Da.® Safety Medical Database il progetto nato dall'idea dell'ex
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pilota di Formula 1 Ivan Capelli e promosso ...
(100 Passi Journal - 9 ore fa) L'apparecchio è stato presentato in occasione della X giornata
mondiale dell'emofilia.
Un supporto tecnologico che arriva dall'esperienza della Formula 1.
La sicurezza delle persone colpite da emofilia può essere garantita anche dalla tecnologia.
(Bussola Sanità - 10 ore fa)
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Salute: Lorenzin, da ricerca progressi significativi a lotta
emofilia

11/04/2014 - 7.33 - (ASCA)
- Roma 10 apr 2014 - La
ricerca e' ''motore primo''
del
Sistema
sanitario
nazionale e nella lotta
all'emofilia ha compiuto
''significativi progressi'' .
Lo si legge nel messaggio
inviato dal ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin,
all'incontro ''Dove va la ...
(Agenzia di Stampa Asca) Sezione: SALUTE Condividi
| Avvisami | Commenta |
Leggi l'Articolo Giornata
Mondiale
dell'Emofilia:
arriva il braccialetto "salvavita" Si è tenuto ieri, 10
aprile a Roma (Scuderie di
Palazzo Ruspoli, Via di
Fontanella Borghese 56/b)
l'incontro sul futuro della
ricerca scientifica nel nostro Paese – con particolare riguardo al campo delle Malattie rare – e sulle
prospettive per i ricercatori, ...
(Caserta News - 11 minuti fa) Giornata Mondiale dell'Emofilia, i nuovi trattamenti All'orizzonte nuovi
trattamenti per l'emofilia: in arrivo farmaci long acting e terapia genica.
La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) fa il punto sulla ricerca in Italia e sul futuro
dei ricercatori in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia.
(La Stampa - 12 minuti fa) Sarà un braccialetto a salvare la vita di molti emofiliaci? E' questa la
speranza di chi ha pensato di utilizzare il congegno alla stregua di quello che accade anche ai piloti
di Formula 1.
All'interno del braccialetto c'è una chiavetta USB contenente tutte le ...
(24hlive - 4 ore fa) Un braccialetto «salva-vita», che dai polsi dei piloti e dei meccanici di Formula 1
arriverà ora ai pazienti, garantendo una maggiore sicurezza nell'emergenza-urgenza medica.
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I primi a sperimentarlo saranno gli emofilici, oltre novemila persone in Italia ...
(Il Messaggero - 7 ore fa) Un braccialetto «salva-vita», che dai polsi dei piloti e dei meccanici di
Formula 1 arriverà ora ai pazienti, garantendo una maggiore sicurezza nell'emergenza-urgenza
medica.
I primi a sperimentarlo saranno gli emofilici, oltre novemila persone in Italia ...
(Il Messaggero - 8 ore fa)
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Previsto un braccialetto salva-vita per gli emofilici

11/04/2014 - 12.42 - In
occasione della giornata
mondiale dell'Emofilia, una
grave malattia che la ricerca
italiana
indaga
con
eccellenza,
è
stato
annunciato un progetto che
prevede la distribuzione a
pazienti, soprattutto agli
emofilici, di un braccialetto
salvavita.
(Blog Italiano) - Sezione:
SALUTE
Condividi
|
Avvisami | Commenta |
Leggi l'Articolo Emofilia,
terapia genica e i farmaci
'long acting' L'emofilia è una
malattia genetica rara, in
Italia sono circa 9.000 le
persone affette da questa
patologia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite –
MEC.
Negli ultimi 30 anni la ricerca ha compiuto enormi progressi, attualmente sono in arrivo nuovi
farmaci a ...
(LiberoQuotidiano.it - 2 ore fa) A prima vista sembra una normale chiavetta Usb a forma di
braccialetto, ma in realtà si tratta di un vero salva-vita: un dispositivo che serve a chi presta
soccorso ad agire con il massimo dell'efficacia nel più breve tempo possibile.
Direttamente dalla Formula 1 ...
(Wired.it - 2 ore fa) (ASCA) - Roma 10 apr 2014 - La ricerca e' ''motore primo'' del Sistema sanitario
nazionale e nella lotta all'emofilia ha compiuto ''significativi progressi'' .
Lo si legge nel messaggio inviato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, all'incontro ''Dove va
la ...
(Agenzia di Stampa Asca - 5 ore fa) Giornata Mondiale dell'Emofilia: arriva il braccialetto "salvavita" Si è tenuto ieri, 10 aprile a Roma (Scuderie di Palazzo Ruspoli, Via di Fontanella Borghese
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56/b) l'incontro sul futuro della ricerca scientifica nel nostro Paese – con particolare riguardo al
campo delle Malattie rare – e sulle prospettive per i ricercatori, ...
(Caserta News - 5 ore fa) Giornata Mondiale dell'Emofilia, i nuovi trattamenti All'orizzonte nuovi
trattamenti per l'emofilia: in arrivo farmaci long acting e terapia genica.
La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) fa il punto sulla ricerca in Italia e sul futuro dei
ricercatori in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia.
(La Stampa - 5 ore fa)
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Emofilia, il braccialetto Usb per la sicurezza dei pazienti

fonte: http://www.bussolasanita.it Segnala se offensiva
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Emofilia, terapia genica e i farmaci 'long acting'

11/04/2014 - 10.53 L'emofilia è una malattia
genetica rara, in Italia sono
circa 9.000 le persone
affette da questa patologia
e
da
altre
Malattie
Emorragiche Congenite –
MEC.
Negli ultimi 30 anni la
ricerca ha compiuto enormi
progressi, attualmente sono
in arrivo nuovi farmaci a ...
(LiberoQuotidiano.it)
Sezione: SALUTE Condividi
| Avvisami | Commenta |
Leggi l'Articolo A prima
vista sembra una normale
chiavetta Usb a forma di
braccialetto, ma in realtà si
tratta di un vero salva-vita:
un dispositivo che serve a
chi presta soccorso ad agire
con il massimo dell'efficacia nel più breve tempo possibile.
Direttamente dalla Formula 1 ...
(Wired.it - 8 minuti fa) (ASCA) - Roma 10 apr 2014 - La ricerca e' ''motore primo'' del Sistema
sanitario nazionale e nella lotta all'emofilia ha compiuto ''significativi progressi'' .
Lo si legge nel messaggio inviato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, all'incontro ''Dove va
la ...
(Agenzia di Stampa Asca - 3 ore fa) Giornata Mondiale dell'Emofilia: arriva il braccialetto "salvavita" Si è tenuto ieri, 10 aprile a Roma (Scuderie di Palazzo Ruspoli, Via di Fontanella Borghese
56/b) l'incontro sul futuro della ricerca scientifica nel nostro Paese – con particolare riguardo al
campo delle Malattie rare – e sulle prospettive per i ricercatori, ...
(Caserta News - 3 ore fa) Giornata Mondiale dell'Emofilia, i nuovi trattamenti All'orizzonte nuovi
trattamenti per l'emofilia: in arrivo farmaci long acting e terapia genica.
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La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) fa il punto sulla ricerca in Italia e sul futuro dei
ricercatori in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia.
(La Stampa - 3 ore fa) Sarà un braccialetto a salvare la vita di molti emofiliaci? E' questa la speranza
di chi ha pensato di utilizzare il congegno alla stregua di quello che accade anche ai piloti di Formula
1.
All'interno del braccialetto c'è una chiavetta USB contenente tutte le ...
(24hlive - 7 ore fa)
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Emofilia, la sicurezza arriva dalla Formula 1

11/04/2014 - 17.21 - In
occasione della X Giornata
Mondiale dell'Emofilia oltre
ai farmaci long acting e alla
terapia genica, al centro
dell'incontro
organizzato
dalla Federazione delle
Associazioni Emofilici.
tenutosi alle Scuderie di
Palazzo Ruspoli a Roma, è
stato il braccialetto ...
(LiberoReporter) - Sezione:
SALUTE
Condividi
|
Avvisami | Commenta |
Leggi l'Articolo Roma, 11
apr.
(Adnkronos
Salute)
FedEmo in Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si
realizzano anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto ...
(Tiscali - 3 ore fa) Previsto un braccialetto salva-vita per gli emofilici In occasione della giornata
mondiale dell'Emofilia, una grave malattia che la ricerca italiana indaga con eccellenza, è stato
annunciato un progetto che prevede la distribuzione a pazienti, soprattutto agli emofilici, di un
braccialetto salvavita.
(Blog Italiano - 4 ore fa) Emofilia, terapia genica e i farmaci 'long acting' L'emofilia è una malattia
genetica rara, in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite – MEC.
Negli ultimi 30 anni la ricerca ha compiuto enormi progressi, attualmente sono in arrivo nuovi
farmaci a ...
(LiberoQuotidiano.it - 6 ore fa) A prima vista sembra una normale chiavetta Usb a forma di
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braccialetto, ma in realtà si tratta di un vero salva-vita: un dispositivo che serve a chi presta
soccorso ad agire con il massimo dell'efficacia nel più breve tempo possibile.
Direttamente dalla Formula 1 ...
(Wired.it - 6 ore fa) (ASCA) - Roma 10 apr 2014 - La ricerca e' ''motore primo'' del Sistema sanitario
nazionale e nella lotta all'emofilia ha compiuto ''significativi progressi'' .
Lo si legge nel messaggio inviato dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, all'incontro ''Dove va
la ...
(Agenzia di Stampa Asca - 9 ore fa)
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Emofilia, i farmaci long acting nuovo orizzonte per
la cura
Una sola somministrazione a settimana. È questa la caratteristica del primo fattore IX long
acting, approvato negli Usa, per l’emofilia di tipo b, che rappresenta il nuovo orizzonte per
la cura dell'emofilia. SI tratta dei farmaci a lunga emivita, che consentiranno di ridurre il
numero delle infusioni alle quali devono sottoporsi adulti e bambini, oltre che nella terapia
genica. A oggi infatti, chi è affetto da questa rara patologia è costretto a circa 100 iniezioni
all'anno per fronteggiare la carenza di fattori di coagulazione (fattore VIII per il tipo a e
fattore IX per il tipo b ),
In Italia e più in generale in Europa, i farmaci saranno disponibili due anni dopo, per il fatto
che l'Ema, Agenzia europea del farmaco, deve compiere studi sui bambini prima di
autorizzare la messa in commercio, ma i tempi potrebbero essere accorciati con una
registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti che poi verrebbe estesa ai
bambini. È quanto emerso in occasione della giornata mondiale dell'emofilia, in un evento
organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) ieri a Roma. «I
farmaci long acting- sottolinea Romano Arcieri, segretario generale Fedemoconsentirebbero di somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di
tipo b, sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo a: tutto ciò
inciderebbe non poco sulla qualità di vita della comunità emofilica». Altre novità
arriveranno nel nostro Paese per la cura di questa patologia dalla terapia genica. Tra i
vantaggi la correzione della mutazione e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze
target nel genoma ospite e di attivare meccanismi per sostituire la sequenza mutata con
quella "sana".
Marco Malagutti
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DALLA FORMULA 1: Un bracciale salvavita
Pubblicato Venerdì

( ANSA 10 APR)- Un
braccialetto "salva-vita", che
dai polsi dei piloti e dei
meccanici di Formula 1
arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.
I primi a sperimentarlo
saranno gli emofilici, oltre
novemila persone in Italia
considerando anche coloro
che sono affetti da altre
malattie
emorragiche
congenite, ma in futuro il
progetto
potrebbe
riguardare
anche
altre
malattie, soprattutto quelle
croniche.
E'
questa
la
novità
presentata in occasione
della giornata mondiale
dell'Emofilia, in un evento organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) a
Roma.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si chiama Sameda
Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera e propria chiavetta Usb che garantisce
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente
nel luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto
controllo nel prestare i primi soccorsi.
Il sistema viene già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto e' sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo.
Verrà ora proposto ad alcuni centri 'pilota' per l'emofilia, dove sarà inizialmente utilizzato dai
pazienti più giovani perché più pratici con le nuove tecnologie.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano.
Copyright fimmgroma.org 1/2

FedEmo

Articolo pubblicato sul sito fimmgroma.org

fimmgroma.org

Estrazione : 11/04/2014 11:06:54
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-254021-20140411-1445022628.pdf
Audience :

Più : www.alexa.com/siteinfo/fimmgroma.org

http://www.fimmgroma.org/attualita-e-medicina/4975-dalla-formula-1-un-bracciale-salvavita

- spiega Ivan Capelli - Nel mio percorso da pilota, non immune da incidenti, mi sono invece reso
conto di quanto sia importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'emergenza".
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia 'male
dei re'

Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - Ne soffriva il principe Leopoldo, figlio della regina Vittoria
d'Inghilterra, ma anche gli eredi al trono di Russia e Spagna. Da tempo, però, l'uomo ha cambiato la
storia dell'emofilia, nota come la 'malattia dei re': se ancora nel 1960 l'aspettativa di vita degli
emofilici non superava i 30 anni, oggi le cose sono cambiate parecchio, e l'attesa di vita è divenuta
paragonabile a quella di una persona sana. Se ne è parlato ieri a Roma al convegno in occasione della
decima Giornata mondiale dell'emofilia, prevista per il 17 aprile. In Italia, hanno annunciato gli
esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San Raffaele, che
utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei re.
L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di una
delle proteine responsabili della coagulazione del sangue. Quella di tipo A, la più comune, è dovuta
all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione, mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del
fattore IX. Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può
rimarginarsi e dà luogo ad emorragie. Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste
patologie: uno studio italiano individuò un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto
rivoluzionato la terapia. Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del
fattore VIII: "Questo permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio
Mannucci, direttore scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta ma anche di contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania. Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8%
delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è

sei volte superiore alla media mondiale". Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose
iniezioni periodiche per far fronte alla loro carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120
somministrazioni l'anno. Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte:
"Nel 2012 - racconta Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di
ridurre le iniezioni necessarie a 30 l'anno. Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che
usa dei virus resi inoffensivi per iniettare nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la
produzione dei fattori di coagulazione nei pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra si
è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi con il
fattore di coagulazione. Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e
Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
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Terapia genica e 'long acting', le speranze di cura
per gli emofilici dovranno attendere 2 anni
Sono i nuovi trattamenti per chi soffre di questa patologia e che possono
condurre a terapie 'definitive'. In Italia però, bisognerà aspettare ancora per
averli. Arcieri: "Questi farmaci consentirebbero l'infusione del fattore VIII ogni
7-10 giorni"
Francesca Nanni

Sono farmaci a lunga emivita, riservati agli emofilici, e pronti a cambiare radicalmente, e in
positivo, la vita dei pazienti. Sono i cosiddetti ‘long acting’ (farmaci a lunga azione) ed hanno il prezioso
pregio di ridurre il numero delle infusioni del fattore carente alle quali devono sottoporsi ogni anno
bambini e adulti che soffrono di Emofilia[1]. Ma mentre negli Stati Uniti le autorità sanitarie del Found
and Drug Administration (FDA), hanno recentemente approvato il primo fattore IX ‘long acting’, che
richiederà una sola somministrazione alla settimana per il paziente emofilico, in Italia, e più in generale

in Europa, questa tipologia di farmaci saranno disponibili solo tra due anni.
La motivazione è da ricercare nei requisiti richiesti dall'European Medicines Agency (EMA) per gli
studi registrativi: per essere approvati e diffusi, infatti, questi farmaci è necessario che vengano studiati
soprattutto per i bambini prima. Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra
ritarda l'accesso a questi farmaci da parte degli adulti. Una soluzione, fa notare la FedEmo, proprio in
occasione della decima Giornata Mondiale, il 10 aprile scorso, potrebbe essere la registrazione
condizionata inizialmente solo per gli adulti e poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi,
estenderla ai bambini. Insomma, un orizzonte per la cura che si delinea ancora troppo lontano per i
pazienti emofilici che, nel frattempo, sono costretti ad oltre 100 iniezioni l’anno per fronteggiare la
carenza dei fattori della coagulazione (Fattore VIII per l’Emofilia di tipo A e Fattore IX per l’Emofilia di
tipo B).
“I farmaci ‘long acting’ - ha spiegato il Dottor. Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo consentirebbero di somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per l'Emofilia di tipo B. Sono
allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A”. “Va detto - ha aggiunto - he questi
farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica. Ridurre il numero di somministrazioni per
via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto
nelle famiglie con bambini in età prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti:
l'impegno psicologico e gestionale a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto
positivo”. Ricordiamo, infatti, che in Italia sono circa 9mila le persone che soffrono di Emofilia ed altre
Malattie Emorragiche Congenite (MEC).
Ma per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui. In Italia, infatti, accanto ai
farmaci'long acting' sta per affacciarsi la ‘terapia genica’, unica via per ottenere una cura definitiva
della patologia. Si tratta nello specifico di un trattamento che consente di sostituire un gene difettoso
dal punto di vista funzionale con uno assolutamente normale e precedentemente inserito in opportuni
vettori (plasmidi, virus). Da lì viene poi trasferito in appropriate cellule del paziente. A tutt’oggi i
vantaggi di questo genere di terapie e di tecniche di ingegneria genetica sono molteplici per ari aspetti:
ad esempi la correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe
l’uso di virus da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel
genoma ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti
nelle cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova “sana”, che
sarà poi aggiunta nel sistema enzimatico.
RACCOLTA FONDI IN FAVORE DELLA RICERCA
- Sul portale della Federazione delle Associazioni Emofilici ONLUS è predisposta una pagina shop dove
acquistare prodotti Fedemo: caffè, biscotti e regali. Il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico
Umberto I, La Sapienza di Roma, Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell'Università.
LINK
- FedEmo

NOTE
[1] L'Emofilia è una malattia rara di origine genetica, dovuta ad un difetto della coagulazione
del sangue al quale manca in modo parziale o tatale una proteina, il fattore VIII e il fattore
IX. È una patologia che colpisce sopratutto i maschi e le conseguenze per quanti ne soffrono
sono particolarmente invalidanti con rischio di emorragie interne ed esterne, più o meno
gravi. [Fonte: FedEmo]
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'

Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne
soffriva il principe Leopoldo,
figlio della regina Vittoria
d'Inghilterra, ma anche gli
eredi al trono di Russia e
Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha
cambiato
la
storia
dell'emofilia, nota come la
'malattia dei re': se ancora
nel 1960 l'aspettativa di vita
degli emofilici non superava
i 30 anni, oggi le cose sono
cambiate
parecchio,
e
l'attesa di vita è divenuta
paragonabile a quella di
una persona sana.
Se ne è parlato ieri a Roma
al convegno in occasione
della
decima
Giornata
mondiale dell'emofilia, prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.
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La tecnologia in aiuto delle malattie gravi come l’emofilia con una chiavetta
USB.
Pubblicato da Romolo Benedetti

La tecnologia arriva in aiuto delle malattie più rare e più gravi come l’emofilia. E’ una malattia ereditaria umana
comportante una grave insufficienza nella coagulazione del sangue e che colpisce quasi esclusivamente i maschi. In
occasione della X Giornata mondiale dedicata a questa malattia, la Federazione delle associazioni emofilici ha
presentato unostrumento che potrebbe risultare decisivo in situazioni diemergenza per questi

pazienti.
Si tratta di un braccialetto nel quale è incorporata una chiavettaUsb all’interno della quale potrà essere caricata
tutta la storia clinica del paziente. In caso di incidente e o di malore della persona, il sistema, che è stata battezzato
“Safety Medical Database” (Sameda) potrà consentire ai soccorritori di accedere via computer o smartphone a tutte
le informazioni importanti per l’effettuazione dei soccorsi. Si tratta di dati letteralmente vitali per pazienti che, come
nel caso degli emofiliaci, presentano gravi difficoltà di coagulazione del sangue, esponendoli a rischi
emorragici più gravi rispetto al resto delle persone. Il progetto del Safety medical database è stato adottato
in Formula 1dalla scuderia Toro Rosso che ha consegnato un pendaglio Usb a tutti i propri meccanici. In questo
modo, in caso di incidente, i medici potranno apprendere in pochi attimi il profilo sanitario della persona, a partire
dalgruppo sanguigno, fondamentale per le eventuali trasfusioni di sangue. Testimonial dell’iniziativa è l’ex pilota
di Formula 1 Ivan Capelli. "I tanti sportivi che convivono con l’alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al
pericolo: lo ignorano. Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di
quanto fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei soccorritori
nell'urgenza o nell'emergenza”. Il braccialetto sarà presto a disposizione di alcuni centri che si occupano di emofilia
che lo consegneranno ai loro pazienti. Si partirà con quelli più giovani che sono più a loro agio nell’interazione con
la tecnologia. Elemento importante del progetto Sameda è la componente software che gestisce i dati caricati sul
modulo Usb. Questo infatti consentirà l’inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore sanitario
sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
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EMOFILIA: IN ARRIVO FARMACI LONG ACTING E TERAPIA
GENICA

In arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita per l'emofilia, farmaci pronti a cambiare radicalmente, e in
positivo, la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si
sottopongono...
(...)
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Emofilia, arriva il braccialetto salva vita modello Formula 1

- Sarà un braccialetto a
salvare la vita di molti
emofiliaci? E' questa la
speranza di chi ha pensato
di utilizzare il congegno alla
stregua di quello che
accade anche ai piloti di
Formula 1.
All'interno del braccialetto
c'è una chiavetta USB
contenente tutte le ...
(24hlive)
SALUTE | | |

Sezione:

Dalla
Formula
1
un
bracciale salva-vita per i
pazienti Un braccialetto
«salva-vita», che dai polsi
dei piloti e dei meccanici di
Formula 1 arriverà ora ai
pazienti, garantendo una
maggiore
sicurezza
nell'emergenza-urgenza medica.
I primi a sperimentarlo saranno gli emofilici, oltre novemila persone in Italia ...
(Il Messaggero - 2 ore fa)
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Salute: Lorenzin, da ricerca progressi significativi a lotta
emofilia

- (ASCA) - Roma 10 apr
2014 - La ricerca e' ''motore
primo'' del Sistema sanitario
nazionale e nella lotta
all'emofilia ha compiuto
''significativi progressi''.
Lo si legge nel messaggio
inviato dal ministro della
Salute, Beatrice Lorenzin,
all'incontro ''Dove va la ...
(Agenzia di Stampa Asca) Sezione: SALUTE | | |
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Giornata Mondiale dell'Emofilia: arriva il braccialetto "salvavita"

- Si è tenuto ieri, 10 aprile a
Roma (Scuderie di Palazzo
Ruspoli, Via di Fontanella
Borghese 56/b) l'incontro
sul futuro della ricerca
scientifica nel nostro Paese
- con particolare riguardo al
campo delle Malattie rare e sulle prospettive per i
ricercatori, ...
(Caserta News) - Sezione:
SALUTE | | |
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Previsto un braccialetto salva-vita per gli emofilici

- In occasione della giornata
mondiale dell'Emofilia, una
grave malattia che la ricerca
italiana
indaga
con
eccellenza,
è
stato
annunciato un progetto che
prevede la distribuzione a
pazienti, soprattutto agli
emofilici, di un braccialetto
salvavita.
(Blog Italiano) - Sezione:
SALUTE | | |
Emofilia, terapia genica e i
farmaci
'long
acting'
L'emofilia è una malattia
genetica rara, in Italia sono
circa 9.000 le persone
affette da questa patologia
e
da
altre
Malattie
Emorragiche Congenite MEC.
Negli ultimi 30 anni la ricerca ha compiuto enormi progressi, attualmente sono in arrivo nuovi
farmaci a ...
(LiberoQuotidiano.it - un'ora fa) Dalla Formula 1 agli emofilici, un bracciale salva vita A prima vista
sembra una normale chiavetta Usb a forma di braccialetto, ma in realtà si tratta di un vero salvavita: un dispositivo che serve a chi presta soccorso ad agire con il massimo dell'efficacia nel più
breve tempo possibile.
Direttamente dalla Formula 1 ...
(Wired.it - un'ora fa)
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici

Roma, 11 apr.
(Adnkronos
Salute)
FedEmo in Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si
realizzano anche grazie ai
supporti tecnologici.
La
Federazione
delle
associazioni emofilici ha
sposato il progetto ...
(Tiscali) - Sezione: SALUTE
|||
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Emofilia, arriva il braccialetto salva vita modello Formula 1

- Sarà un braccialetto a
salvare la vita di molti
emofiliaci? E' questa la
speranza di chi ha pensato
di utilizzare il congegno alla
stregua di quello che
accade anche ai piloti di
Formula 1.
All'interno del braccialetto
c'è una chiavetta USB
contenente tutte le ...
(24hlive)
SALUTE | | |

Sezione:

Dalla
Formula
1
un
bracciale salva-vita per i
pazienti Un braccialetto
«salva-vita», che dai polsi
dei piloti e dei meccanici di
Formula 1 arriverà ora ai
pazienti, garantendo una
maggiore
sicurezza
nell'emergenza-urgenza medica.
I primi a sperimentarlo saranno gli emofilici, oltre novemila persone in Italia ...
(Il Messaggero - 2 ore fa)
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici
Ultimo Aggiornamento

Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - FedEmo in Formula 1 per lanciare un importante messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si realizzano anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato ieri mattina a Roma per la X Giornata mondiale
dell'emofilia.
Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema è già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo.
In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di
primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l?alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo:
lo ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici.
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell?interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è altrettanto
importante, poiché consente l?inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
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memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb.
I Centri emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede
i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel
sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
www.intrage.it non è responsabile della notizia inserita in questa pagina
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'
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Medicina: da figlio Regina
Vittoria ai reali di Russia,
emofilia 'male dei re'
Ultimo Aggiornamento: 11
Aprile 2014 Ore 14:00
Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne
soffriva il principe Leopoldo,
figlio della regina Vittoria
d'Inghilterra, ma anche gli
eredi al trono di Russia e
Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha
cambiato
la
storia
dell'emofilia, nota come la
'malattia dei re': se ancora
nel 1960 l'aspettativa di vita
degli emofilici non superava
i 30 anni, oggi le cose sono
cambiate
parecchio,
e
l'attesa di vita è divenuta
paragonabile a quella di una persona sana.
Se ne è parlato ieri a Roma al convegno in occasione della decima Giornata mondiale dell'emofilia,
prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.
L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di una
delle proteine responsabili della coagulazione del sangue.
Quella di tipo A, la più comune, è dovuta all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione,
mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del fattore IX.
Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può rimarginarsi e dà
luogo ad emorragie.
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Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste patologie: uno studio italiano individuò
un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto rivoluzionato la terapia.
Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del fattore VIII: "Questo
permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio Mannucci, direttore
scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta - ma anche di
contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è sei volte superiore alla media mondiale".
Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per far fronte alla loro
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte: "Nel 2012 - racconta
Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre le iniezioni
necessarie a 30 l'anno.
Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
www.intrage.it non è responsabile della notizia inserita in questa pagina

Copyright intrage.it 2/2

FedEmo

Articolo pubblicato sul sito it.yahoo.com
Estrazione : 11/04/2014 12:29:41
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-119351-20140411-1445156991.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/it.yahoo.com

https://it.notizie.yahoo.com/salute-arriva-il-braccialetto-hi-tech-con-dati-102300296.html

Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici
Con Dati

Roma, 11 apr.
(Adnkronos
Salute)
FedEmo in Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si
realizzano anche grazie ai
supporti tecnologici.
La
Federazione
delle
associazioni emofilici ha
sposato
il
progetto
"Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota
Ivan Capelli, presentato ieri
mattina a Roma per la X
Giornata
mondiale
dell'emofilia.
Cuore del progetto il
braccialetto Life* 'Local
Infomed For Emergency',
un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema è già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo.
In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di
primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
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Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici.
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è altrettanto
importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb.
I Centri emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede
i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel
sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'

Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne soffriva il principe Leopoldo, figlio della regina Vittoria d'Inghilterra, ma
anche gli eredi al trono di Russia e Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha cambiato la storia dell'emofilia, nota come la 'malattia dei re': se ancora
nel 1960 l'aspettativa di vita degli emofilici non superava i 30 anni, oggi le cose sono cambiate
parecchio, e l'attesa di vita è divenuta paragonabile a quella di una persona sana.
Se ne è parlato ieri a Roma al convegno in occasione della decima Giornata mondiale dell'emofilia,
prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.
L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di una
delle proteine responsabili della coagulazione del sangue.
Quella di tipo A, la più comune, è dovuta all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione,
mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del fattore IX.
Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può rimarginarsi e dà
luogo ad emorragie.
Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste patologie: uno studio italiano individuò
un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto rivoluzionato la terapia.
Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del fattore VIII: "Questo
permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio Mannucci, direttore
scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta - ma anche di
contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è sei volte superiore alla media mondiale".
Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per far fronte alla loro
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
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Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte: "Nel 2012 - racconta
Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre le iniezioni
necessarie a 30 l'anno.
Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.

Copyright it.yahoo.com 2/2

FedEmo

Articolo pubblicato sul sito libero.it
Estrazione : 11/04/2014 10:28:58
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-51500-20140411-1444967438.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/libero.it

http://247.libero.it/focus/28736458/1/emofilia-terapia-genica-e-i-farmaci-long-acting/

Emofilia, terapia genica e i farmaci 'long acting'

Scienza e Tecnologia - I
farmaci cosiddetti 'long
acting' hanno il vantaggio di
ridurre il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono i pazienti, e
grazie alla terapia genica si
spera in una cura definitiva
della ...
Leggi la notizia
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici

Scienza e Tecnologia
Roma, 11 apr.

-

(Adnkronos
Salute)
FedEmo in Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si
realizzano anche grazie ai
supporti tecnologici.
La ...
Leggi la notizia
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Emofilia, terapia genica e i farmaci 'long acting'

A Roma un incontro tematico sulle prospettive della ricerca scientifica in Italia e sul futuro dei
ricercatori in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia che si celebra in tutto il mondo il 17
aprile
L'emofilia è una malattia genetica rara, in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa
patologia e da altre Malattie Emorragiche Congenite - MEC.
Negli ultimi 30 anni la ricerca ha compiuto enormi progressi, attualmente sono in arrivo nuovi
farmaci a lunga emivita, capaci di migliorare la qualità della vita dei pazienti I farmaci cosiddetti
'long acting' hanno il vantaggio di ridurre il numero delle infusioni alle quali si sottopongono i
pazienti, e grazie alla terapia genica si spera in una cura definitiva della emofilia.
Ad oggi gli emofilici sono costretti ad oltre 100 iniezioni l'anno per fronteggiare la carenza di fattori
della coagulazione (Fattore VIII per l'Emofilia A e Fattore IX per la B).
"I farmaci long acting - afferma il Dott.
Romano Arcieri , Segretario Generale FedEmo - consentirebbero di somministrare il fattore
mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e
gestionale a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".
Un'altra importante novità riguarda l'avvento in Italia della terapia genica, unica via per ottenere una
cura definitiva della patologia.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova "sana", che
sarà poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Braccialetto Sa.Me.Da.
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La Federazione delle Associazioni Emofilici FedEmo sponsorizza "Sa.Me.Da.
Safety Medical Database", un progetto dell'ex pilota Ivan Capelli per la comunità emofilica.
Il braccialetto Sa.Me.Da.
L.I.F.E.
Local Infomed For Emergency" consiste in una vera e propria chiavetta USB con un supporto
tecnologico, in fase di sperimentazione, che garantisce maggiore sicurezza durante una emergenza
medica.
Infatti il sistema permette l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso
ai suoi dati clinici direttamente sul luogo del sinistro, tramite smartphone o computer, evidenziando
eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso.
Il sistema è già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso
mentre in forma di braccialetto è in uso nella sperimentazione, definita congiuntamente con CSAI
(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), in cinque Campionati Italiani, tra cui il prestigioso
Campionato Italiano Gran Turismo.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Ivan Capelli - evitano di pensare al
pericolo: lo ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei
soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza.
Si tratta di un grande incremento della sicurezza personale, accessibile anche per le realtà lontane
dal mondo sportivo ma vicine ad esso per necessità.
Per questo motivo si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto congiunto,
sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità." Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri
Emofilia pilota che lo renderanno disponibile.
Al suo interno il sistema è dotato di un software che consente l'inserimento di dati clinici sia da parte
dei professionisti del settore sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati
secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.fedemo.it.
(GIOIA TAGLIENTE)
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Emofilia, la sicurezza arriva dalla Formula 1

In occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia oltre ai farmaci long acting e alla terapia
genica, al centro dell’incontro organizzato dalla Federazione delle Associazioni Emofilici. tenutosi
alle Scuderie di Palazzo Ruspoli a Roma, è stato il braccialetto Sa.Me.Da. L.I.F.E. Local Infomed For
Emergency”, un nuovo dispositivo di sicurezza, progetto di Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, ad
essere il protagonista delle nuove speranze di più 9mila pazienti italiani affetti da questa patologia e
da altre Malattie Emorragiche Congenite.
Questo supporto tecnologico in fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza
nell’emergenza ed urgenza medica, è già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della
scuderia della Toro Rosso, mentre in forma di braccialetto è in uso nella sperimentazione, definita
congiuntamente con CSAI, la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, in cinque Campionati
Italiani, tra cui il prestigioso Campionato Italiano Gran Turismo. Il sistema 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.

“I tanti sportivi che convivono con l’alta velocità - ha dichiarato Ivan Capelli - evitano di pensare al
pericolo: lo ignorano. Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono
reso conto di quanto fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l’intervento dei soccorritori nell’urgenza o nell’emergenza. Si tratta di un grande incremento della
sicurezza personale, accessibile anche per le realtà lontane dal mondo sportivo ma vicine ad esso per
necessità. Per questo motivo si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto
congiunto, sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità.”
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri Emofilia pilota che lo renderanno disponibile. Sarà
inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell’interagire con le nuove tecnologie. Il
braccialetto è la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è in realtà un elemento
altrettanto importante, poiché consente l’inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del
settore sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di
privacy. Una volta inseriti nel sistema i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella memoria
da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l’impiego di uno
smartphone sia da ogni PC dotato di connessione USB. I Centri Emofilia disponibili individueranno
una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede i clinici parte attiva e determinante per la
correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Lavinia Macchiarini
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10 aprile: Giornata Mondiale dell'Emofilia

a cura di Chiara Albicocco, Federico Pedrocchi e Giulia Maffei
Federazione delle Associazioni Emofilici ( FedEmo ) e Formula 1 : un legame di sangue.
In occasione della Giornata Mondiale dell'Emofilia , il 10 aprile , l'ex pilota e testimonial dell'evento
Ivan Capelli ha presentato "Sa.Me.Da.
Safety Medical Database" , un progetto di innovazione tecnologica che punta a rendere più
efficiente il soccorso di pazienti affetti da emofilia nei casi di intervento urgente.
Al centro del progetto, sposato da FedEmo, un braccialetto elettronico che incorpora una chiavetta
Usb contenente la storia clinica del paziente che lo indossa.
In caso di incidente o di malore, i soccorritori possono accedere via computer o smartphone a tutte
le informazioni cliniche e intervenire correttamente in tempi rapidi.
Il dispositivo è stato pensato per i piloti di Formula1, ma si spera di poterlo utilizzare su qualunque
soggetto in situazione di potenziale emergenza e per patologie differenti.
Un passo importante se si considera che l' emofilia , malattia di origine genetica dovuta alla
mancanza o scarsità di proteine necessarie per la corretta coagulazione del sangue, richiede in
caso di soccorso un intervento più che tempestivo per evitare gravi conseguenze.
Romano Arcieri , segretario generale della Federazione delle Associazioni Emofilici, e Ivan Capelli
ci spiegano tutte le potenzialità del braccialetto Usb.
Ascolta l'intervista!
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici

Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - FedEmo in Formula 1 per lanciare un importante messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si realizzano anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato ieri mattina a Roma per la X Giornata mondiale
dell'emofilia.
Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema è già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo.
In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di
primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici.
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è altrettanto
importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
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memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb.
I Centri emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede
i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel
sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'

Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne
soffriva il principe Leopoldo,
figlio della regina Vittoria
d'Inghilterra, ma anche gli
eredi al trono di Russia e
Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha
cambiato
la
storia
dell'emofilia, nota come la
'malattia dei re': se ancora
nel 1960 l'aspettativa di vita
degli emofilici non superava
i 30 anni, oggi le cose sono
cambiate
parecchio,
e
l'attesa di vita è divenuta
paragonabile a quella di
una persona sana.
Se ne è parlato ieri a Roma
al convegno in occasione
della
decima
Giornata
mondiale dell'emofilia, prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.
L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di una
delle proteine responsabili della coagulazione del sangue.
Quella di tipo A, la più comune, è dovuta all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione,
mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del fattore IX.
Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può rimarginarsi e dà
luogo ad emorragie.
Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste patologie: uno studio italiano individuò
un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto rivoluzionato la terapia.
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Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del fattore VIII: "Questo
permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio Mannucci, direttore
scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta - ma anche di
contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è sei volte superiore alla media mondiale".
Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per far fronte alla loro
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte: "Nel 2012 - racconta
Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre le iniezioni
necessarie a 30 l'anno.
Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari
emofilici
Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - FedEmo in Formula 1 per lanciare un importante messaggio: la
sicurezza e i progressi contro l'emofilia si realizzano anche grazie ai supporti tecnologici. La
Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato ieri mattina a Roma per la X Giornata mondiale
dell'emofilia. Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto
tecnologico in fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza
nell'emergenza/urgenza medica. Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma
di bracciale, un sistema è già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della
Toro Rosso, mentre come braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il
Gran Turismo. In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte
del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite
smartphone o computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle
operazioni di primo soccorso. "I tanti sportivi che convivono con l’alta velocità - dichiara Capelli evitano di pensare al pericolo: lo ignorano. Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune
da incidenti, mi sono reso conto di quanto fosse importante poter avere subito a disposizione le
proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o
nell'emergenza". Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici. Il
braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti. Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell’interagire con le nuove
tecnologie. Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è
altrettanto importante, poiché consente l’inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del
settore sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di
privacy. Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb. I Centri emofilia disponibili
individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede i clinici parte attiva e
determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel sistema e, di
conseguenza, nel braccialetto. Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
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Salute arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici
Venerdì Aprile

La
Federazione
delle
associazioni emofilici ha
sposato
il
progetto
"Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota
Ivan Capelli, presentato a
Roma per la X Giornata
mondiale dell'emofilia
Roma, 11 apr.
(Adnkronos
Salute)
FedEmo in Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si
realizzano anche grazie ai
supporti tecnologici.
La
Federazione
delle
associazioni emofilici ha
sposato
il
progetto
"Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota
Ivan Capelli, presentato ieri mattina a Roma per la X Giornata mondiale dell'emofilia.
Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema e' gia'
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto e' in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo.
In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di
primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocita' - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
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Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici.
Il braccialetto sara' proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti.
Sara' inizialmente utilizzato da pazienti giovani perche' piu' pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto, pero', e' solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta e' altrettanto
importante, poiche' consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo piu' livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, e' consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb.
I Centri emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede
i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualita' dei dati che saranno inseriti nel
sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
(Adnkronos)
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari
emofilici
La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto "Sa.Me.Da* Safety
Medical Database", dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato a Roma per la X Giornata
mondiale dell'emofilia

Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - FedEmo in Formula 1 per lanciare un importante messaggio: la
sicurezza e i progressi contro l'emofilia si realizzano anche grazie ai supporti tecnologici. La
Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical Database",
dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato ieri mattina a Roma per la X Giornata mondiale dell'emofilia.
Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto tecnologico in fase
di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema è già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo. In caso di
emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale sanitario e

l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o computer,
evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l’alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano. Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di
quanto fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche,
migliorando l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici. Il braccialetto sarà proposto ad
alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri assistiti. Sarà inizialmente
utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell’interagire con le nuove tecnologie.
Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è altrettanto
importante, poiché consente l’inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella memoria
da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di uno
smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb. I Centri emofilia disponibili individueranno una
serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede i clinici parte attiva e determinante per la
correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
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Dalla Formula 1 un bracciale
“salva-vita” per i pazienti

Un braccialetto “salva-vita”, che dai polsi dei piloti e dei meccanici di Formula 1 arriverà
ora ai pazienti. Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di
Formula 1, si chiama Sameda Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera
e propria chiavetta Usb che garantisce l’identificazione della persona da parte del
personale sanitario e l’accesso ai suoi dati direttamente nel luogo di un incidente tramite
smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto controllo nel prestare i primi
soccorsi.
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Salute - Emofilia, il braccialetto Usb per la
sicurezza dei pazienti (BluRoss)

BluRoss scrive nella categoria Salute che: In occasione della X Giornata dedicata all’Emofilia la
Federazione delle associazioni emofilici ha presentato un nuovo apparecchio per garantire la sicurezza
dei soggetti colpiti da emofilia. Si tratvai agli ultimi aggiornamenti su: emofilia braccialetto usb 1 Voti Vai
all'articolo completo » .Emofilia, il braccialetto Usb per la sicurezza dei pazienti. ...*

* testo non disponibile
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Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici

Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - FedEmo in Formula 1 per lanciare un importante messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si realizzano anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto "Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota Ivan Capelli, presentato ieri mattina a Roma per la X Giornata mondiale
dell'emofilia.
Cuore del progetto il braccialetto Life* 'Local Infomed For Emergency', un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema è già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo.
In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di
primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici.
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è altrettanto
importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
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memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb.
I Centri emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede
i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel
sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'

Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne
soffriva il principe Leopoldo,
figlio della regina Vittoria
d'Inghilterra, ma anche gli
eredi al trono di Russia e
Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha
cambiato
la
storia
dell'emofilia, nota come la
'malattia dei re': se ancora
nel 1960 l'aspettativa di vita
degli emofilici non superava
i 30 anni, oggi le cose sono
cambiate
parecchio,
e
l'attesa di vita è divenuta
paragonabile a quella di
una persona sana.
Se ne è parlato ieri a Roma
al convegno in occasione
della
decima
Giornata
mondiale dell'emofilia, prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di
una delle proteine responsabili della coagulazione del sangue.
Quella di tipo A, la più comune, è dovuta all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione,
mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del fattore IX.
Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può rimarginarsi e dà
luogo ad emorragie.
Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste patologie: uno studio italiano individuò
un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto rivoluzionato la terapia.
Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del fattore VIII: "Questo
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permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio Mannucci, direttore
scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta - ma anche di
contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è sei volte superiore alla media mondiale".
Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per far fronte alla loro
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte: "Nel 2012 - racconta
Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre le iniezioni
necessarie a 30 l'anno.
Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
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particolare malattia. Con il braccialetto questo non sarà più necessario perché l’identikit
medico dell’infortunato sarà tutto contenuto nella memoria, pronto per essere
consultato grazie a uno smartphone o un tablet.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si
chiama Sameda Life Local Informed for Emergency, e viene già impiegato in forma di
pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come braccialetto è
sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui quello di Gran Turismo.
Ma da oggi verrà proposto anche ad alcuni centri ‘pilota’ per l’emofilia, che potranno
farne dono alle circa 9mila persone affette da emofilia e malattie emorragiche congenite
che vivono in Italia.
Il convegno organizzato in occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia è stata
l’occasione per fare il punto anche sull’eccellenza della ricerca italiana in questo campo.
Nel 2012 l’Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione 6 volte superiore alla media
mondiale. Eccellenza testimoniata anche sul fronte delle sperimentazioni. È ai nastri di
partenza un trial, portato avanti da Policlinico di Milano e Ospedale San Raffaele, che
valuterà l’efficacia della terapia genica nel trattamento dell’emofilia: virus resi inoffensivi
saranno usati per iniettare nelle cellule dei geni ‘corretti’, e ripristinare quindi la
produzione dei fattori di coagulazione nei pazienti che ne sono privi.
The post Dalla Formula 1 agli emofilici, un bracciale salva vita appeared first on Wired.
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IVAN CAPELLI PRESENTA IL BRACCIALE SALVAVITA: X
GIORNATA MONDIALE EMOFILIA

Dettagli Pubblicato Venerdì, 11 Aprile 2014 09:57 Scritto da Andrea Turetta
Visite: 0 Roma, 10 aprile 2014.
FedEmo sale a bordo della Formula 1 per lanciare un importante messaggio: nel campo
dell'emofilia la ricerca avviene anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle Associazioni Emofilici decide infatti di sposare "Sa.Me.Da.® Safety Medical
Database", progetto dell'ex pilota Ivan Capelli presentato questa mattina a Roma in occasione della
X Giornata Mondiale dell'Emofilia.
Presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli si è parlato, dunque, non solo di farmaci long acting e
terapia genica ma anche di sicurezza per i pazienti che soffrono di questa rara malattia genetica (in
Italia sono oltre 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche
Congenite MEC).
Da oggi la comunità emofilica ha a disposizione il braccialetto Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed
For Emergency", un supporto tecnologico in fase di sperimentazione che garantisce una maggiore
sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Merito di Ivan Capelli, che ha deciso di iniziare una collaborazione con FedEmo.
L'attuale commentatore per la RAI del Circus è 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 (vedi scheda).
Il sistema è già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto è in uso nella sperimentazione, definita congiuntamente con CSAI
(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), in cinque Campionati Italiani, tra cui il prestigioso
Campionato Italiano Gran Turismo.
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.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Ivan Capelli - evitano di pensare al
pericolo: lo ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
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fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei
soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza.
Si tratta di un grande incremento della sicurezza personale, accessibile anche per le realtà lontane
dal mondo sportivo ma vicine ad esso per necessità.
Per questo motivo si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto congiunto,
sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità." Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri
Emofilia pilota che lo renderanno disponibile.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto è la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è in realtà un elemento
altrettanto importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del
settore sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di
privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da.®, i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone sia da ogni PC dotato di connessione USB.
I Centri Emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che
vede i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti
nel sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.

Copyright sportvicenza.com 2/2

FedEmo

Articolo pubblicato sul sito tiscali.it
Estrazione : 11/04/2014 15:14:56
Categoria : Attualità
File : piwi-9-12-51764-20140411-1445415536.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/tiscali.it

http://lifestyle.tiscali.it/salute/feeds/14/04/11/t_16_ADN20140411122314.html?salute

Salute: arriva il braccialetto hi tech con dati sanitari emofilici

Roma, 11 apr.
(Adnkronos
Salute)
FedEmo in Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si
realizzano anche grazie ai
supporti tecnologici.
La
Federazione
delle
associazioni emofilici ha
sposato
il
progetto
"Sa.Me.Da* Safety Medical
Database", dell'ex pilota
Ivan Capelli, presentato ieri
mattina a Roma per la X
Giornata
mondiale
dell'emofilia.
Cuore del progetto il
braccialetto Life* 'Local
Infomed For Emergency',
un supporto tecnologico in
fase di sperimentazione, che garantisce una maggiore sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Il braccialetto consiste in una vera e propria chiavetta Usb a forma di bracciale, un sistema è già
impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è in sperimentazione in cinque campionati italiani, tra cui il Gran Turismo.
In caso di emergenza, il sistema garantisce l'identificazione di chi lo indossa da parte del personale
sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente sul luogo dell'incidente, tramite smartphone o
computer, evidenziando eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di
primo soccorso.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - dichiara Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter avere subito a disposizione le proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza".
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Un discorso valido per gli sportivi, e a maggior ragione per gli emofilici.
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota, che lo renderanno disponibile ai propri
assistiti.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto, però, è solo la parte visibile del sistema: il software che lo supporta è altrettanto
importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli di privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da., i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, è consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone, sia da ogni pc dotato di connessione Usb.
I Centri emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che vede
i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel
sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
Per maggiori informazioni, www.fedemo.it.
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'

Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne
soffriva il principe Leopoldo,
figlio della regina Vittoria
d'Inghilterra, ma anche gli
eredi al trono di Russia e
Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha
cambiato
la
storia
dell'emofilia, nota come la
'malattia dei re': se ancora
nel 1960 l'aspettativa di vita
degli emofilici non superava
i 30 anni, oggi le cose sono
cambiate
parecchio,
e
l'attesa di vita è divenuta
paragonabile a quella di
una persona sana.
Se ne è parlato ieri a Roma
al convegno in occasione
della
decima
Giornata
mondiale dell'emofilia, prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.
L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di una
delle proteine responsabili della coagulazione del sangue.
Quella di tipo A, la più comune, è dovuta all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione,
mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del fattore IX.
Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può rimarginarsi e dà
luogo ad emorragie.
Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste patologie: uno studio italiano individuò
un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto rivoluzionato la terapia.
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Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del fattore VIII: "Questo
permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio Mannucci, direttore
scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta - ma anche di
contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è sei volte superiore alla media mondiale".
Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per far fronte alla loro
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte: "Nel 2012 - racconta
Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre le iniezioni
necessarie a 30 l'anno.
Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
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Medicina: da figlio Regina Vittoria ai reali di Russia, emofilia
'male dei re'

Da tempo, però, l'uomo ha
cambiato
la
storia
dell'emofilia, nota come la
'malattia dei re': se ancora
nel 1960 l'aspettativa di vita
degli emofilici non superava
i 30 anni, oggi è divenuta
paragonabile a quella di
una persona sana
Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - Ne
soffriva il principe Leopoldo,
figlio della regina Vittoria
d'Inghilterra, ma anche gli
eredi al trono di Russia e
Spagna.
Da tempo, però, l'uomo ha
cambiato
la
storia
dell'emofilia, nota come la
'malattia dei re': se ancora
nel 1960 l'aspettativa di vita
degli emofilici non superava i 30 anni, oggi le cose sono cambiate parecchio, e l'attesa di vita è
divenuta paragonabile a quella di una persona sana.
Se ne è parlato ieri a Roma al convegno in occasione della decima Giornata mondiale dell'emofilia,
prevista per il 17 aprile.
In Italia, hanno annunciato gli esperti, sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano
e Ospedale San Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica per battere la malattia dei
re.L'emofilia è in realtà un insieme di malattie, nelle quali i pazienti sono privi del tutto o in parte di
una delle proteine responsabili della coagulazione del sangue.
Quella di tipo A, la più comune, è dovuta all'assenza o al deficit del fattore VIII della coagulazione,
mentre l'emofilia B è dovuta alla carenza del fattore IX.
Questo significa che anche la più piccola ferita, sia esterna che interna, non può rimarginarsi e dà
luogo ad emorragie.
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Nel 1977 il primo significativo passo verso la cura di queste patologie: uno studio italiano individuò
un nuovo farmaco, la desmopressina, che ne ha di fatto rivoluzionato la terapia.
Si tratta di una molecola sintetica in grado di stimolare la produzione del fattore VIII: "Questo
permise non solo di ridurre l'uso dei plasmaderivati - spiega Pier Mannuccio Mannucci, direttore
scientifico della Fondazione Policlinico di Milano, tra gli autori di questa scoperta - ma anche di
contenere i rischi di infezioni e i costi sanitari".
Un goal della ricerca, aggiunge Mannucci, "nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la
ricerca contro, ad esempio, i 71 della Germania.
Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione che è sei volte superiore alla media mondiale".
Gli emofilici, però, devono ancora sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per far fronte alla loro
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte: "Nel 2012 - racconta
Mannucci - è stato dimostrato che il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre le iniezioni
necessarie a 30 l'anno.
Inoltre, nuove speranze arrivano dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi".
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
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Dalla Formula 1 agli
emofilici, un bracciale salva
vita

Un dispositivo che contiene in memoria l’identikit dell’infortunato
è il progetto annunciato in occasione della giornata mondiale
dell’Emofilia, una malattia che la ricerca italiana sa indagare con
eccellenza Tiziana Moriconi

A prima vista sembra una normale chiavetta Usb a forma di braccialetto, ma in
realtà si tratta di un vero salva-vita: un dispositivo che serve a chi presta soccorso
ad agire con il massimo dell’efficacia nel più breve tempo possibile.

Direttamente dalla Formula 1, dove viene già impiegato, il dispositivo viene ora
provato anche sui pazienti, in particolare sugli emofilici, come annunciato in
occasione della giornata mondiale dell’Emofilia, in un convegno organizzato
da Fedemo(Federazione delle Associazioni degli emofilici) a Roma il 10 aprile.
I medici la chiamano “golden hour”, sono i primi 60 minuti dopo un incidente, e
sono fondamentali per poter salvare la vita ai pazienti, tempo prezioso che spesso
chi presta soccorso passa a capire chi sia la persona che ha davanti e se soffra di
qualche particolare malattia. Con il braccialetto questo non sarà più necessario
perché l’identikit medico dell’infortunato sarà tutto contenuto nella
memoria, pronto per essere consultato grazie a uno smartphone o un tablet.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1,
si chiama Sameda Life Local Informed for Emergency, e viene già impiegato in
forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre come
braccialetto è sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo. Ma da oggi verrà proposto anche ad alcuni centri ‘pilota’
per l’emofilia, che potranno farne dono alle circa 9mila persone affette da
emofilia e malattie emorragiche congenite che vivono in Italia.
Il convegno organizzato in occasione della X Giornata Mondiale
dell’Emofilia è stata l’occasione per fare il punto anche sull’eccellenza della
ricerca italiana in questo campo. Nel 2012 l’Italia ha prodotto il 3,8% delle
pubblicazioni scientifiche mondiali e ha generato il 6% delle citazioni, con una
produzione 6 volte superiore alla media mondiale. Eccellenza testimoniata
anche sul fronte delle sperimentazioni. È ai nastri di partenza un trial, portato
avanti da Policlinico di Milano e Ospedale San Raffaele, che valuterà l’efficacia
della terapia genica nel trattamento dell’emofilia: virus resi inoffensivi saranno
usati per iniettare nelle cellule dei geni ‘corretti’, e ripristinare quindi la
produzione dei fattori di coagulazione nei pazienti che ne sono privi.
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Previsto un braccialetto salva-vita per gli emofilici

In occasione della giornata mondiale dell' Emofilia, una grave malattia che la ricerca italiana indaga
con eccellenza, è stato annunciato un progetto che prevede la distribuzione a pazienti, soprattutto
agli emofilici, di un braccialetto salvavita.
Questo dispositivo, che a primo impatto sembra una normale chiavetta Usb, è davvero un salvavita, perché permette a chi presta soccorso di agire nel più breve tempo possibile con la massima
efficacia.
Il braccialetto viene già utilizzato nella Formula 1, essendo un progetto realizzato proprio in
collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, e prende il nome di Sameda Life Local
Informed For Emergency, e viene utilizzato dai meccanici della scuderia della Toro Rosso come
pendaglio, mentre come braccialetto è stato sperimentato in cinque campionati automobilistici
italiani, tra cui quello di Gran Turismo.
In occasione di un Convegno organizzato da Fedemo, Federazione delle Associazioni degli
emofilici, tenuto a Roma il 10 aprile, Giornata Mondiale dell'Emofilia , è stato annunciato che tale
dispositivo sarà messo a disposizione anche per i 9mila pazienti affetti da Emofilia e malattie
emorragiche congenite che vivono nel nostro Paese.
Si tratta veramente di un dispositivo di grande importanza, che i medici chiamano " Golden hour" ,
in quanto è importante che chi presta soccorso possa avere immediatamente un quadro chiaro per
capire la persona che ha davanti e se soffre di qualche particolare malattia, e il braccialetto
svolgerà proprio questa funzione, fornendo l'identikit medico dell'infortunato.
Il tutto sarà contenuto in una memoria, che potrà facilmente essere consultata inserendo il
dispositivo in un Tablet o su uno smartphone.
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Farmaci long acting e terapia genica per l'emofilia

12/04/2014 - 22.28 - .
Fedemo.
la
Federazione
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associazioni emofilici, fa il
punto sulla ricerca in Italia e
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nostri
ricercatori in occasione
della X Giornata mondiale
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Leggi l'Articolo Emofilia, la
sicurezza
arriva
dalla
Formula 1 In occasione
della X Giornata Mondiale
dell'Emofilia oltre ai farmaci
long acting e alla terapia genica, al centro dell'incontro organizzato dalla Federazione delle
Associazioni Emofilici.
tenutosi alle Scuderie di Palazzo Ruspoli a Roma, è stato il braccialetto ...
(LiberoReporter - 29 ore fa) Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - FedEmo in Formula 1 per lanciare un importante messaggio: la sicurezza e i
progressi contro l'emofilia si realizzano anche grazie ai supporti tecnologici.
La Federazione delle associazioni emofilici ha sposato il progetto ...
(Tiscali - 32 ore fa) Previsto un braccialetto salva-vita per gli emofilici In occasione della giornata
mondiale dell'Emofilia, una grave malattia che la ricerca italiana indaga con eccellenza, è stato
annunciato un progetto che prevede la distribuzione a pazienti, soprattutto agli emofilici, di un
braccialetto salvavita.
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(Blog Italiano - 33 ore fa) Emofilia, terapia genica e i farmaci 'long acting' L'emofilia è una malattia
genetica rara, in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite – MEC.
Negli ultimi 30 anni la ricerca ha compiuto enormi progressi, attualmente sono in arrivo nuovi farmaci
a ...
(LiberoQuotidiano.it - 35 ore fa) A prima vista sembra una normale chiavetta Usb a forma di
braccialetto, ma in realtà si tratta di un vero salva-vita: un dispositivo che serve a chi presta
soccorso ad agire con il massimo dell'efficacia nel più breve tempo possibile.
Direttamente dalla Formula 1 ...
(Wired.it - 35 ore fa)
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Emofilia: un braccialetto salvavita
Grazia Musumeci

L'emofilia è una malattia strana.
Ereditaria, genetica, colpisce quasi solo maschi, con rare eccezioni di donne nate da padre
emofilico e madre portatrice
.
La malattia impedisce al sangue di coagulare per cui ogni ferita, anche un piccolo taglio, può
sanguinare a lungo e in caso di incidenti si rischia la morte per dissanguamento.
La cura è diversa da paziente a paziente, in base al tipo di emofilia, basata quasi esclusivamente
sulla profilassi e su alcune nuove tecniche di ingegneria genetica e sicuramente dura per tutta la
vita.
La tempestività è importante in questi casi e sapere davanti a cosa ci si trova e come agire può
salvare delle vite .
In quest'ottica nasce l'idea presentata in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia: un
bracciale chiamato Sa.Me.Da.
(Safety Medical Database) suggerito da un ex pilota di Formula 1, Ivan Capelli e riconosciuto anche
dalle federazioni degli emofilici.
La sperimentazione sta per iniziare e coinvolgerà 9.000 persone.
Capelli ha proposto il bracciale pensando a quello già in uso in Formula 1, dove sono scritti tutti i
dati e i parametri relativi ai piloti che servono se, in caso di incidente, il medico debba intervenire
tempestivamente e il paziente non sia cosciente.
Dall'alto della sua esperienza in un mondo di limiti infranti e di pericoli, Ivan Capelli conosce
l'importanza dei soccorsi in caso di incidente e nel caso di una malattia come l'emofilia è importante
che il medico abbia tutto sotto controllo immediatamente.
Un braccialetto che -anche in versione elettronica- racconti la storia medica del paziente è un aiuto
prezioso che potrà cambiare in meglio la sicurezza dei malati.
Il progetto è stato portato avanti insieme alle federazioni degli emofilici e pare possa garantire un
buon successo anche se bisognerà attendere la fine della sperimentazione per dirlo con certezza.
Finora era stato usato solo nel mondo delle corse, prima fra tutte dalla scuderia Toro Rosso, e in
quel settore ha avuto un riscontro positivo che sicuramente può essere ripetuto anche nel
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quotidiano di persone che ne hanno bisogno.
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Farmaci long acting e terapia genica per l'emofilia

Fedemo.
la Federazione delle associazioni emofilici, fa il punto sulla ricerca in Italia e sul futuro dei nostri
ricercatori in occasione della X Giornata mondiale dell'emofilia
Cento iniezioni l'anno per sopperire alla carenza di fattori della coagulazione.
Tante ne devono subire i 9 mila italiani (e non solo, ovviamente) che soffrono di emofilia e di
malattie emorragiche congenite.
Ma, alla vigilia della Giornata mondiale dedicata alla malattia, qualche buona notizia la si può dare
La prima è che sono in arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita, i cosiddetti long acting , che possono
ridurre il numero delle infusioni alle quali si sottopongono bambini e adulti.
Per esempio, è notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il
primo fattore IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana.
Certo, in Italia (ma anche nel resto d'Europa) i medicinali autorizzato in Usa arrivano dopo un paio
d'anni.
La ragione è che l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, chiede che per gli studi registrativi vengano
effettuati studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se da una parte questo criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso ai
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
«I farmaci long acting - sottolinea Romano Arcieri, segretario generale Fedemo - consentirebbero
di somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B.
Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e
gestionale a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo».
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Un'altra buona notizia per gli emofilici è che anche nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia
genica, unica via per ottenere una cura definitiva della patologia.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova "sana", che sarà
poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Di tutto questo si è parlato giovedì 10 aprile a Roma,in un incontro sulle prospettive della ricerca
scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori, organizzato dalla Fedemo in vista Giornata
mondiale dell'emofilia, che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, Fedemo incentiva ulteriormente la
raccolta fondi, anche attraverso il sito www.fedemo.it .
Un braccialetto per l'emergenza.
Fedemo ha anche deciso di sostenere un progetto dell'ex pilota Ivan Capelli.
Si tratta di un braccialetto con una chiavetta usb, già impiegata (ma in forma di pendaglio) dai
meccanici della scuderia della Toro Rosso e in forma di braccialetto nella sperimentazione, definita
congiuntamente con la Csai (Commissione sportiva automobilistica italiana), in cinque campionati
italiani, tra cui il Gran turismo.
In sintesi, grazie al software installato, nel 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 dell'incidente, tramite smartphone o computer, evidenziando eventuali
aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso.
«I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità - ha detto Capelli - evitano di pensare al pericolo: lo
ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei
soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza».
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri emofilia pilota che lo renderanno disponibile a pazienti
disponibili a testarlo.
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Farmaci long acting e terapia genica per l'emofilia
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GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA, I NUOVI TRATTAMENTI
Si celebra il 17 aprile 2014 la X Giornata Mondiale dell’Emofilia, la patologia che si caratterizza per i
problemi relativi alla coagulazione del sangue. E, proprio in occasione di questa Giornata sono molte le
novità di cui ci fa partecipi la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) che fa il punto sulla
ricerca in Italia e sul futuro dei…*
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Braccialetto USB salva vita per i pazienti emofilici

Direttamente dal mondo dei motori e della Formula Uno, arriva un innovativo braccialetto usb che permette di
conservare e portarsi sempre dietro informazioni mediche e sul proprio stato di salute che possono risultare vitali in
caso di incidente o malore improvviso.
Il dispositivo, realizzato in collaborazione con l’ex pilota Ivan Capelli, si chiama Sameda Life Local Informed for
Emergency verrà ora sperimentati su novemila persone in Italia, ovvero pazienti emofilici o che soffrono di patologie
che portano ad emorragie improvvise.
Fino ad ora, era stato utilizzato da piloti e meccanici della Toro Rosso di Formula Uno e dai politi di cinque campionati
automobilisti italiani.
I soccorritori potranno avere subito accesso, tramite tablet o smartphone, ai dati sensibili del paziente per conoscere
eventuali accorgimenti da considerare durante le operazioni di soccorso.
Inizialmente il dispositivo sarà utilizzato dai pazienti emofilici più giovani.

Articolo pubblicato sul sito Ilgazzettino.it
Estrazione : 13/04/2014 10:06:40
Categoria : Attualità regionale
File : piwi-9-12-104098-20140413-1447333986.pdf
Audience :
Più : www.alexa.com/siteinfo/Ilgazzettino.it

http://salute.ilgazzettino.it/prevenzione/notizie/formula_1_bracciale_salva_vita_pazienti/625715.shtml

Dalla Formula 1 un bracciale salva-vita per i pazienti

Un braccialetto «salvavita», che dai polsi dei piloti
e dei meccanici di Formula
1 arriverà ora ai pazienti,
garantendo una maggiore
sicurezza nell'emergenzaurgenza medica.
I primi a sperimentarlo
saranno gli emofilici, oltre
novemila persone in Italia
considerando anche coloro
che sono affetti da altre
malattie
emorragiche
congenite, ma in futuro il
progetto
potrebbe
riguardare
anche
altre
malattie, soprattutto quelle
croniche.
È
questa
la
novità
presentata in occasione
della giornata mondiale
dell'Emofilia, in un evento
organizzato da Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) a Roma.
Il progetto, realizzato in collaborazione con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, si chiama Sameda
Life Local Informed for Emergency e consiste in una vera e propria chiavetta Usb che garantisce
l'identificazione della persona da parte del personale sanitario e l'accesso ai suoi dati direttamente
nel luogo di un incidente tramite smarthphone o pc, evidenziando gli aspetti da tenere sotto
controllo nel prestare i primi soccorsi.
Il sistema viene già impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto è sperimentato in cinque campionati automobilistici italiani, tra cui
quello di Gran Turismo.
Verrà ora proposto ad alcuni centri "pilota" per l'emofilia, dove sarà inizialmente utilizzato dai
pazienti più giovani perchè più pratici con le nuove tecnologie.
«I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità evitano di pensare al pericolo: lo ignorano.
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- spiega Ivan Capelli - Nel mio percorso da pilota, non immune da incidenti, mi sono invece reso
conto di quanto sia importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando
l'intervento dei soccorritori nell'emergenza».
10 Apr 2014 22:49 - Ultimo aggiornamento: 11:21 DIVENTA FAN DEL GAZZETTINO
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Dalla Formula Uno un braccialetto salva-vvita
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Emofilia: in arrivo farmaci long action e terapia genica

Buone notizie per i circa
9.000 pazienti italiani che
soffrono di emofilia e di
emorragie congenite gravi:
una nuova generazione di
farmaci e terapie promette
infatti
di
migliorare
notevolmente la qualità di
vita di chi soffre di queste
gravi patologie genetiche.
È questo il messaggio
lanciato dalla Federazione
delle Associazioni Emofilici
(FedEmo), che in attesa
della decima
Giornata
Mondiale
dell'Emofilia , che si terrà i l
17 aprile , nei giorni scorsi
ha organizzato un incontro
a Roma per parlare delle
nuove prospettive della
ricerca scientifica nel nostro
Paese.
Quali sono dunque le novità? Farmaci longo action , e terapia genica .
Le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno infatti approvato il primo fattore IX long acting , un
farmaco che richiede una sola somministrazione alla settimana, contro le oltre 100 iniezioni l'anno
a cui sono costretti a sottoporsi oggi gli emofilici.
"I farmaci long acting - spiega Romano Arcieri , Segretario Generale della FedEmo consentirebbero di somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B, e
sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica, perché la riduzione del
numero di somministrazioni ha di fatto una forte ricaduta sull'organizzazione settimanale del
paziente".
Per vedere il farmaco anche in Europa ci vorranno però circa due anni, perché l' Ema richiede che
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siano compiuti studi specifici sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione, secondo la FedEmo, potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente
solo per gli adulti e poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, l'estensione ai bambini.
Altra buona notizia in arrivo per i pazienti italiani è la terapia genica , unica via per ottenere una cura
definitiva della patologia.
Le nuove tecniche, di cui si attende presto l'arrivo anche in Italia, permettono di valutare la
correzione della mutazione responsabile dell'emofilia in vitro, e non comportano l'uso di virus da
iniettare nei pazienti.
In fase di sviluppo inoltre ci sono anche degli enzimi , capaci di riconoscere sequenze target nel
genoma ospite e di attivare meccanismi presenti nelle cellule che possono portare alla sostituzione
della sequenza mutata con la nuova "sana", che sarà poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Per maggiori informazioni sulle novità terapeutiche disponibili, e per dare un contributo alla ricerca
sull'emofilia nel nostro paese, è possibile visitare il sito
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Emofilia: la speranza sono i nuovi farmaci long-acting

Novità molto interessanti potrebbe giungere ben presto, e prima di quanto si possa pensare, sul
mercato italiano per quanto concerne il trattamento dell' emofilia, migliorando la qualità dei soggetti
affetti che attualmente, per le tipologie di farmaci disponibili, sono costretti a dover sostenere
frequenti iniezioni per poter sopperire alla fisiologica mancanza dei
fattori coagulanti , dovendo modificare il proprio stile di vita in funzione di una terapia che si
dimostra essere particolarmente invasiva in termini abitudinari.
Eppure la ricerca scientifica e farmacologica potrebbero aver trovato una nuova speranza, per
superare tali complicanze, nei nuovi farmaci long acting approvati recentemente negli Usa, in
particolare il fattore IX long acting la cui capacità d'azione e l' emivita , notoriamente più lunga
rispetto agli analoghi di settore, potrebbe ridurre la frequenza delle iniezioni ad una sola
somministrazione ogni 7 giorni circa, risultando particolarmente efficace sia nei casi d'assenza di
fattore VIII che IX, rispettivamente per il tipo a e b.
Degli orizzonti aperti dai nuovi farmaci long acting, si è espresso positivamente Romano Arcieri ,
segretario Fedemo : " I farmaci long acting consentirebbero di somministrare il fattore mancante
ogni 7-10 giorni già per l' emofilia di tipo b, sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per
quella di tipo a: tutto ciò inciderebbe non poco sulla qualità di vita della comunità emofilica ".
Nonostante gli ottimi risultati i nuovi farmaci long acting non arriveranno con gli stessi tempi sul
mercato europeo, ciò a causa dei test che l ' Agenzia europea del farmaco, ovvero l'Ema, dovrà
prima eseguire sulla sicurezza, gli stessi non dovrebbero però risultare, grazie al ricorso alla
registrazione condizionata, almeno in fase iniziale, soltanto per gli adulti, particolarmente lunghi.
Secondo le stime dovrebbero quindi essere ridotti i tempi stimati generalmente in due anni per la
commercializzazione, fornendo quindi nuove speranze a tutti i soggetti affetti che da tempo
attendevano una novità simile capace di migliorarne lo stile di vita.
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Salute, in arrivo i nuovi farmaci long acting per l'emofilia
Torna Alla

In arrivo i nuovi farmaci a
lunga emivita per l'emofilia,
farmaci pronti a cambiare
radicalmente, e in positivo,
la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting
hanno infatti il pregio di
ridurre il numero delle
infusioni
ROMA - In arrivo i nuovi
farmaci a lunga emivita per
l'emofilia, farmaci pronti a
cambiare radicalmente, e in
positivo, la vita dei pazienti.
I cosiddetti long acting
hanno infatti il pregio di
ridurre il numero delle
infusioni alle quali si
sottopongono bambini e
adulti e le ultime innovazioni
nella ricerca aprono nuovi
orizzonti per una terapia definitiva della patologia.
A oggi gli emofilici sono costretti a oltre 100 iniezioni l'anno per fronteggiare la carenza di fattori
della coagulazione (fattore VIII per l'emofilia A e fattore IX per la B).
E se e' notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo
fattore IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in
generale in Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa: la motivazione e' da
ricercare nei requisiti richiesti dall'Ema per gli studi registrativi, ovvero nella necessità di compiere
studi sui bambini prima di autorizzarne il commercio.
Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei piu' piccoli, dall'altra ritarda l'accesso a questi
farmaci da parte degli adulti.
La soluzione potrebbe consistere nella registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e
poi, appena vi siano sufficienti evidenze o studi, estenderla ai bambini.
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"I farmaci long acting- afferma il dottor Romano Arcieri, segretario generale FedEmoconsentirebbero di somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni gia' per l'emofilia di tipo B.
Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo A.
Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica.
Ridurre il numero di somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta
sull'organizzazione settimanale del paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in eta'
prescolare e scolare, una maggiore aderenza verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale
a carico dei genitori avrebbe un indubbio risvolto positivo".
Per gli emofilici le buone notizie non finiscono qui.
Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia genica, unica via per ottenere una cura definitiva della
patologia e, insieme ai long acting, scoperta più recente destinata a cambiare il futuro degli emofilici.
Numerosi i vantaggi delle terapie cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la
correzione della mutazione, che può essere valutata in vitro e che non comporterebbe l'uso di virus
da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma
ospite e, dopo il riconoscimento sequenza-specifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle
cellule umane che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova 'sana', che sarà
poi aggiunta nel sistema enzimatico.
Di tutto questo si parla oggi a Roma, alle Scuderie di Palazzo Ruspoli, nell'ambito di un incontro
tematico sulle prospettive della ricerca scientifica nel nostro Paese e sul futuro dei ricercatori,
organizzato dalla Federazione delle associazioni emofilici (FedEmo) in occasione della X Giornata
mondiale dell'Emofilia, che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile.
L'emofilia e' una malattia genetica rara di cui si parla ancora poco.
Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie
emorragiche congenite - Mec.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la
raccolta fondi.
Oltre alle numerose modalità presenti sul sito www.fedemo.it, oggi è possibile acquistare gadget al
temporary shop allestito presso la sede della Giornata.
Sul portale e' inoltre predisposta una pagina shop dove acquistare prodotti FedEmo, come caffé,
biscotti e regali.
Sarà infine consegnato un premio all'Aeronautica Militare e alle Frecce Tricolori per il sostegno
assicurato alla raccolta fondi per la ricerca sull'emofilia.
Il contributo raccolto e' stato destinato al Policlinico Umberto I, La Sapienza di Roma, dipartimento di
Biotecnologie cellulari ed Ematologia dell'Università.
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FedEmo: la sicurezza per gli emofiliaci arriva dalla Formula 1

FedEmo sale a bordo della
Formula 1 per lanciare un
importante messaggio: nel
campo
dell'emofilia
la
ricerca
avviene
anche
grazie
ai
supporti
tecnologici.
In
sperimentazione
un
supporto tecnologico che
garantisce una maggiore
sicurezza
nell'emergenza
medica
ROMA - FedEmo sale a
bordo della Formula 1 per
lanciare
un
importante
messaggio:
nel
campo
dell'emofilia
la
ricerca
avviene anche grazie ai
supporti tecnologici.
La
Federazione
delle
Associazioni
Emofilici
decide infatti di sposare 'Sa.Me.Da.® Safety Medical Database', progetto dell'ex pilota Ivan Capelli
presentato questa mattina a Roma in occasione della X Giornata Mondiale dell'Emofilia.
Presso le Scuderie di Palazzo Ruspoli si è parlato, dunque, non solo di farmaci long acting e
terapia genica ma anche di sicurezza per i pazienti che soffrono di questa rara malattia genetica (in
Italia sono oltre 9.000 le persone affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche
Congenite Mec).
Da oggi la comunità emofilica ha a disposizione il braccialetto 'Sa.Me.Da.® L.i.f.e.® Local Infomed
For Emergency', un supporto tecnologico in fase di sperimentazione che garantisce una maggiore
sicurezza nell'emergenza/urgenza medica.
Merito di Ivan Capelli, che ha deciso di iniziare una collaborazione con FedEmo.
L'attuale commentatore per la Rai del Circus è il testimonial della Giornata.
Il braccialetto 'Sa.Me.Da.® L.i.f.e.® Local Infomed For Emergency' consiste in una vera e propria
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chiavetta Usb (vedi scheda).
Il sistema e' gia' impiegato in forma di pendaglio dai meccanici della scuderia della Toro Rosso,
mentre in forma di braccialetto e' in uso nella sperimentazione, definita congiuntamente con Csai
(Commissione Sportiva Automobilistica Italiana), in cinque Campionati Italiani, tra cui il prestigioso
Campionato Italiano Gran Turismo.
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.
"I tanti sportivi che convivono con l'alta velocità- dichiara Ivan Capelli- evitano di pensare al pericolo:
lo ignorano.
Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto
fosse importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei
soccorritori nell'urgenza o nell'emergenza.
Si tratta di un grande incremento della sicurezza personale, accessibile anche per le realtà lontane
dal mondo sportivo ma vicine ad esso per necessità.
Per questo motivo si e' creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto congiunto,
sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità." Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri
Emofilia pilota che lo renderanno disponibile.
Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici nell'interagire con le nuove
tecnologie.
Il braccialetto e' la parte visibile del sistema: il software che lo supporta e' in realtà un elemento
altrettanto importante, poiché consente l'inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del
settore sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo piu' livelli di
privacy.
Una volta inseriti nel sistema Sa.Me.Da.®, i dati sono a disposizione per essere trasferiti nella
memoria da 8GiB del braccialetto che, da quel momento, e' consultabile sia attraverso l'impiego di
uno smartphone sia da ogni Pc dotato di connessione Usb.
I Centri Emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti sul quale testare il progetto, che
vede i clinici parte attiva e determinante per la correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti
nel sistema e, di conseguenza, nel braccialetto.
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Emofilia, i farmaci long acting nuovo orizzonte per la cura
Politica Farmaceutica

Una sola somministrazione a settimana.
È questa la caratteristica del primo fattore IX long acting, approvato negli Usa, per l'emofilia di tipo
b, che rappresenta il nuovo orizzonte per la cura dell'emofilia.
SI tratta dei farmaci a lunga emivita, che consentiranno di ridurre il numero delle infusioni alle quali
devono sottoporsi adulti e bambini, oltre che nella terapia genica.
A oggi infatti, chi è affetto da questa rara patologia è costretto a circa 100 iniezioni all'anno per
fronteggiare la carenza di fattori di coagulazione (fattore VIII per il tipo a e fattore IX per il tipo b ).
In Italia e più in generale in Europa, i farmaci saranno disponibili due anni dopo, per il fatto che
l'Ema, Agenzia europea del farmaco, deve compiere studi sui bambini prima di autorizzare la
messa in commercio, ma i tempi potrebbero essere accorciati con una registrazione condizionata
inizialmente solo per gli adulti che poi verrebbe estesa ai bambini.
È quanto emerso in occasione della giornata mondiale dell'emofilia, in un evento organizzato da
Fedemo (Federazione delle Associazioni degli emofilici) ieri a Roma.
«I farmaci long acting- sottolinea Romano Arcieri, segretario generale Fedemo- consentirebbero di
somministrare il fattore mancante ogni 7-10 giorni già per l'emofilia di tipo b, sono allo studio
farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo a: tutto ciò inciderebbe non poco sulla qualità di
vita della comunità emofilica».
Altre novità arriveranno nel nostro Paese per la cura di questa patologia dalla terapia genica.
Tra i vantaggi la correzione della mutazione e lo sviluppo di enzimi capaci di riconoscere sequenze
target nel genoma ospite e di attivare meccanismi per sostituire la sequenza mutata con quella
"sana".
Fonte: Farmacista33 a cura di Simona Zazzetta Articoli Correlati
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Emofilia: cos'è e come si cura

Il 17 aprile si celebra la
Giornata
Mondiale
dell'Emofilia, una patologia
causata dalla carenza di
fattori della coagulazione
del sangue (Fattore VIII per
l'Emofilia A e Fattore IX per
la B).
L'emofilia è una malattia
genetica rara
che , insieme ad altre
Malattie
Emorragiche
Congenite(MEC), colpisce,
in Italia, circa novemila
persone .
Giunta alla sua decima
edizione la Giornata intende
non solo sensibilizzare
mass media ed opinione
pubblica sulla malattia e
sulle difficoltà con cui i
pazienti, grandi e piccoli, devono convivere ogni giorno della loro vita, ma anche fare il punto sulle
nuove terapie.
Ad organizzare convegni e workshop in Italia è la Federazione delle Associazioni Emofilici
(FedEmo) .
Una delle novità più rilevanti sul fronte dei trattamenti è senza dubbio l'arrivo dei nuovi farmaci a
lunga emivita per l'emofilia, chiamati anche ' long acting ': questi farmaci promettono di migliorare
notevolmente la qualità della vita dei pazienti perché riducono il numero di iniezioni (oggi gli
emofilici sono costretti a fare più di cento infusioni annue per integrare i fattori di coagulazione
mancanti), fino ad arrivare ad una sola iniezione a settimana.
Per adesso la FDA statunitense ha approvato il primo fattore IX long acting, ma in Europa e Italia
l'approvazione non arriverà prima di due anni soprattutto perché dovranno essere condotti studi
approfonditi sui bambini prima di rendere i farmaci disponibili.
Altra interessante novità sul fronte delle terapie riguarda la terapia genica : unica soluzione per
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sconfiggere la malattia definitivamente.
I nuovi studi suggeriscono strade efficaci per correggere la mutazione responsabile dell'emofilia in
vitro.
E in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San Raffaele,
che utilizzerà un approccio di terapia genica Per approfondire
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Giornata Mondiale dell’Emofilia: novità
di cura

Oggi, giovedì’ 17 Aprile si celebra in tutto il mondo la X Giornata Mondiale dell’Emofilia, una
malattia genetica rara di cui si parla ancora poco. Eppure solo in Italia sono circa 9.000 le persone
affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche Congenite – MEC. La buona notizia è
che sono in arrivo i nuovi farmaci a lunga emivita per l’emofilia, farmaci pronti a cambiare
radicalmente, e in positivo, la vita dei pazienti. I cosiddetti long acting hanno infatti il pregio di ridurre il
numero delle infusioni alle quali si sottopongono bambini e adulti, e le ultime innovazioni nella ricerca
aprono nuovi orizzonti per una terapia definitiva della patologia. Ad oggi gli emofilici sono costretti ad
oltre 100 iniezioni l’anno per fronteggiare la carenza di fattori della coagulazione (Fattore VIII per
l’Emofilia A e Fattore IX per la B).
E se è notizia recente che le autorità sanitarie degli Stati Uniti (Fda) hanno approvato il primo fattore
IX long acting che richiederà una sola somministrazione alla settimana, in Italia - e più in generale in
Europa - i farmaci saranno disponibili due anni dopo che negli Usa: la motivazione è da ricercare nei
requisiti richiesti dall'EMA per gli studi registrativi, ovvero nella necessità di compiere studi sui bambini

prima di autorizzarne il commercio. Se da una parte tale criterio tutela la sicurezza dei più piccoli,
dall'altra ritarda l'accesso a questi farmaci da parte degli adulti. La soluzione potrebbe consistere nella
registrazione condizionata inizialmente solo per gli adulti e poi, appena vi siano sufficienti evidenze o
studi, estenderla ai bambini.
“I farmaci long acting – afferma il Dott. Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo, la
Federazione delle Associazioni Emofilici – consentirebbero di somministrare il fattore mancante ogni
7-10 giorni già per l'emofilia di tipo B. Sono allo studio farmaci a lunga emivita anche per quella di tipo
A. Questi farmaci incidono sulla qualità di vita della comunità emofilica. Ridurre il numero di
somministrazioni per via endovenosa avrebbe di fatto una ricaduta sull'organizzazione settimanale del
paziente e, soprattutto nelle famiglie con bambini in età prescolare e scolare, una maggiore aderenza
verso i trattamenti: l'impegno psicologico e gestionale a carico dei genitori avrebbe un indubbio
risvolto positivo”.
Per gli emofilici le notizie positive non finiscono qui. Nel nostro Paese sta per affacciarsi la terapia
genica, unica via per ottenere una curadefinitiva della patologia. Numerosi i vantaggi delle terapie
cellulari e delle tecniche di ingegneria genetica: tra questi la correzione della mutazione, che può
essere valutata in vitro e che non comporterebbe l’uso di virus da iniettare nei pazienti, e lo sviluppo di
enzimi capaci di riconoscere sequenze target nel genoma ospite e, dopo il riconoscimento sequenzaspecifico, in grado di attivare meccanismi presenti nelle cellule umane che porteranno alla
sostituzione della sequenza mutata con la nuova “sana”, che sarà poi aggiunta nel sistema
enzimatico.
Per dare un contributo concreto allo sviluppo della ricerca, FedEmo incentiva ulteriormente la raccolta
fondi. sul sito www.fedemo.it è predisposta una pagina shop dove acquistare prodotti Fedemo: caffè,
biscotti e regali; il contributo raccolto è stato destinato al Policlinico Umberto I, La Sapienza di
Roma, Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia dell’Università.
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Categoria: Salute

Emofilia: piu’ sicurezza con le nuove
tecnologie. Presentato il braccialetto
per l’urgenza

Celebrata a Roma la X Giornata mondiale dell’emofilia, alla presenza delle istituzioni, dei
pazienti e delle loro famiglie e dei rappresentanti della Federazione delle Associazioni
degli emofilici (Fedemo), promotori dell’evento e presentatori del progetto ”Sa.Me.Da. –
Safety Medical Database”. Cuore del progetto il braccialetto “Life – Local Infomed For
Emergency”, un supporto tecnologico in fase di sperimentazione, che garantisce una
maggiore sicurezza nell’emergenza/urgenza medica. Tale strumento consiste in una vera
e propria chiavetta Usb a forma di bracciale che, in caso di emergenza, garantisce
l’identificazione di chi lo indossa da parte del personale sanitario e l’accesso ai suoi dati
direttamente sul luogo dell’incidente, tramite smartphone o computer, evidenziando
eventuali aspetti medici da tenere in considerazione nelle operazioni di primo soccorso.
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Emofilia: dati clinici e anamnesi in un bracciale "salva-vita"

È già in uso in Formula1 e nel Gran Turismo ma ora è in via sperimentale per i pazienti emofilici per
garantire maggior sicurezza nell'emergenza-urgenza medica.
Ivan Capelli: "L'accesso immediato ai dati clinici migliora l'intervento dei soccorritori"
Un braccialetto di gomma anallergica arancione con una chiusura che contiene una scheda Usb da
8GiB con all'interno tutti i dati clinici della persona che lo indossa.
Si chiama Sa.Me.Da.
L.I.F.E.
(ovvero 'Safety Medical Database', 'Local Informed for Emergency') ed è il supporto tecnologico
volto a garantire l'immediata identificazione tramite PC o smartphone del paziente da parte del
personale sanitario di primo soccorso qualora si verifichi un incidente.
Il sistema Safety Medical Database' della scheda Usb è quindi orientato alla gestione
dell'emergenza durante il "golden hour", ovvero quella porzione temporale in cui il corretto
approccio medico può fare la differenza tra una pessima ed un'ottima cura.
DAI POLSI DEI PILOTI DI FORMULA 1 A QUELLI DEGLI EMOFILICI.
Il nuovo dispositivo è stato presentato a Roma dalla Federazione delle Associazioni degli emofilici
(Fedemo) in occasione della Giornata mondiale dell'emofilia, il 10 aprile scorso, ma non è nuovo
nel suo utilizzo.
Il sistema viene già impiegato, infatti, in Formula 1 sotto forma di pendaglio ai polsi di piloti e
meccanici dai meccanici, in particolare della scuderia della Toro Rosso, mentre il braccialetto è
sperimentato in collaborazione con la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) in
cinque Campionati Italiani, tra cui il Gran Turismo.
Ora verrà sperimentato dai pazienti emofilici italiani, 9mila considerando anche coloro che sono
affetti da altre malattie emorragiche congenite, ma in futuro il progetto potrebbe riguardare anche
altre Malattie Emorragiche Congenite (MEC).
IVAN CAPELLI: "L'ACCESSO IMMEDIATO AI DATI CLINICI MIGLIORA L'INTERVENTO DEI
SOCCORRITORI".
Il progetto Sa.Me.Da.
L.I.F.E.
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è stato realizzato in collaborazione con l'ex pilota di Formula 1, oggi commentatore della Rai, Ivan
Capelli testimonial dell'iniziativa, che ha deciso di iniziare una collaborazione con FedEmo.
"Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti - ha detto Ivan Capelli in
conferenza stampa il 10 aprile scorso -, mi sono reso conto di quanto fosse importante poter fruire
delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei soccorritori nell'urgenza o
nell'emergenza".
"Si tratta di un grande incremento della sicurezza personale, accessibile anche per le realtà lontane
dal mondo sportivo ma vicine ad esso per necessità.
Per questo motivo - ha aggiunto - si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto
congiunto, sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità".
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri Emofilia pilota che lo renderanno disponibile.
Ma proprio perché in fase sperimentale, al momento non si conoscono ancora temi di realizzazione,
costi e modalità di diffusione.
Di sicuro sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici delle nuove tecnologie.
COME FUNZIONA SA.DE.MA.
L.I.F.E.: UTENTE E ACCESSO AL SISTEMA.
Per l'accesso al sistema Sa.Me.Da.
ad ogni utente viene fornita una username ed una password necessarie per le funzionalità
dell'applicazione web concesse solo tramite l'invio di una comunicazione alla casella email
dell'utente, che rimane il metodo tradizionale per tutte le comunicazioni seguenti.
Il braccialetto, invece, viene associato all'utente solamente durante il primo scaricamento dei dati dal
database centrale (quello dell'applicazione web) alla memoria presente nel dispositivo.
In questa fase, oltre a controllare che il braccialetto impiegato sia valido (quindi mai usato prima)
viene anche controllato che non sia mai stato segnalato come perso o rubato.
Se così fosse, viene completamente cancellato per evitare un uso fraudolento dei dati memorizzati.
Ogni utente è inoltre caratterizzato da uno o più ruoli operativi mirati che coinvolgono figure mediche
e non: ad esempio il ruolo di utente, medico di struttura, medico specialista, amministratore e molti
altri, per un totale superiore ai 20 ruoli gestiti.
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MEDICI.
A prescindere dal tipo di dati inseriti (nome, cognome, telefono, codice fiscale, ecc.) tutte le
informazioni che possono identificare un utente sono crittografate all'interno del database centrale.
Lo stesso tipo di sicurezza viene impiegato per proteggere i dati scaricati nel braccialetto personale
Sa.Me.Da.
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L.I.F.E.
Chiunque non sia in possesso delle chiavi di de-cifratura (ovvero chiunque non sia MotivegeekLabs)
non può in alcun modo leggere i dati contenuti nel database centrale e/o nel dispositivo personale
dell'utente.
L'INSERIMENTO DEI DATI NEL DATABASE E NEL BRACCIALETTO.
Il punto focale dell'applicazione web è l'inserimento e la modifica dei dati medici di una persona.
Tali dati sono forniti al proprio medico su base volontaria al fine di compilare una scheda che possa
essere divulgata ed usata in caso di emergenza.
Le voci mediche impiegate da Sa.Me.Da.
sono codificate in modo da permetterne una standardizzazione per tutte le schede.
Codici e valori sono crittografati per assicurare la protezione della privacy utente.
L'applicazione permette anche l'inserimento di note libere e di completare e corredare le
informazioni con documenti esterni, ad esempio referti o lastre, memorizzati nei formati più comuni
(pdf, jpg, ecc.).
ACCESSO AI DATI MEDICI DELLA SCHEDA USB IN CASO DI EMERGENZA.
In caso di emergenza il personale abilitato è accede ai dati dell'utente tramite un'applicazione
dedicata, installata su uno smartphone che viene affidato al medico (o ai medici - gli smartphone
impiegati possono essere più d'uno) incaricato dei soccorsi.
L'applicazione è appositamente programmata per poter leggere i file crittografati e decrittarli per
visualizzare le informazioni anagrafiche dell'atleta, comprensive della fotografia per un
riconoscimento visivo immediato, e quelle riguardanti la sua anamnesi, composta dai dati di
emergenza scaricati in precedenza.
Lo stesso dispositivo potrebbe essere impiegato anche in ospedale, se ve ne fosse la possibilità,
poiché all'interno della sua memoria è inserito un link ad uno specifico indirizzo Internet che
permette la visualizzazione dei dati di emergenza della persona.
Infine, l'applicazione è multilingua sia per quanto riguarda l'interfaccia utente, sia per quanto
riguarda i dati contenuti.
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Emofilia: dati clinici e anamnesi in un bracciale
"salva-vita"
È già in uso in Formula1 e nel Gran Turismo ma ora è in via sperimentale per i
pazienti emofilici per garantire maggior sicurezza nell'emergenza-urgenza
medica. Ivan Capelli: "L'accesso immediato ai dati clinici migliora l'intervento
dei soccorritori"

Un braccialetto di gomma anallergica arancionecon una chiusura che contiene una scheda Usb da
8GiB con all'interno tutti i dati clinici della persona che lo indossa. Si chiama Sa.Me.Da. L.I.F.E. (ovvero
'Safety Medical Database', 'Local Informed for Emergency') ed è il supporto tecnologico volto a garantire
l'immediata identificazione tramite PC o smartphone del paziente da parte del personale sanitario di
primo soccorso qualora si verifichi un incidente. Il sistema Safety Medical Database della scheda Usb è
quindi orientato alla gestione dell'emergenza durante il "golden hour", ovvero quella porzione temporale
in cui il corretto approccio medico può fare la differenza tra una pessima ed un'ottima cura.
DAI POLSI DEI PILOTI DI FORMULA 1 A QUELLI DEGLI EMOFILICI. Il nuovo dispositivo è stato
presentato a Roma dalla Federazione delle Associazioni degli emofilici (Fedemo) in occasione della
Giornata mondiale dell'emofilia, il 10 aprile scorso, ma non è nuovo nel suo utilizzo. Il sistema viene già

impiegato, infatti, in Formula 1 sotto forma di pendaglio ai polsi di piloti e meccanici dai meccanici, in
particolare della scuderia della Toro Rosso, mentre il braccialetto è sperimentato in collaborazione con la
Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) in cinque Campionati Italiani, tra cui il Gran
Turismo. Ora verrà sperimentato dai pazienti emofilici italiani, 9mila considerando anche coloro che sono
affetti da altre malattie emorragiche congenite, ma in futuro il progetto potrebbe riguardare anche altre
Malattie Emorragiche Congenite (MEC).
IVAN CAPELLI: "L'ACCESSO IMMEDIATO AI DATI CLINICI MIGLIORA L'INTERVENTO DEI
SOCCORRITORI". Il progetto Sa.Me.Da. L.I.F.E. è stato realizzato in collaborazione con l'ex pilota di
Formula 1, oggi commentatore della Rai, Ivan Capelli testimonial dell'iniziativa, che ha deciso di iniziare
una collaborazione con FedEmo. "Nel mio percorso da pilota automobilistico, non immune da incidenti ha detto Ivan Capelli in conferenza stampa il 10 aprile scorso -, mi sono reso conto di quanto fosse
importante poter fruire delle proprie informazioni mediche, migliorando l'intervento dei soccorritori
nell'urgenza o nell'emergenza". "Si tratta di un grande incremento della sicurezza personale, accessibile
anche per le realtà lontane dal mondo sportivo ma vicine ad esso per necessità. Per questo motivo - ha
aggiunto - si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un progetto congiunto, sfruttando le
reciproche esperienze e peculiarità". Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri Emofilia pilota che lo
renderanno disponibile. Ma proprio perché in fase sperimentale, al momento non si conoscono ancora
temi di realizzazione, costi e modalità di diffusione. Di sicuro sarà inizialmente utilizzato da pazienti
giovani perché più pratici delle nuove tecnologie.

[Ivan Capelli, testimonial di FedEmo mostra il braccialetto Sa.Me.Da. L.I.F.E.]
COME FUNZIONA SA.DE.MA. L.I.F.E.: UTENTE E ACCESSO AL SISTEMA. Per l'accesso al sistema
Sa.Me.Da. ad ogni utente viene fornita una username ed una password necessarie per le funzionalità
dell'applicazione web concesse solo tramite l'invio di una comunicazione alla casella email dell'utente, che
rimane il metodo tradizionale per tutte le comunicazioni seguenti. Il braccialetto, invece, viene associato
all'utente solamente durante il primo scaricamento dei dati dal database centrale (quello
dell'applicazione web) alla memoria presente nel dispositivo. In questa fase, oltre a controllare che il

braccialetto impiegato sia valido (quindi mai usato prima) viene anche controllato che non sia mai stato
segnalato come perso o rubato. Se così fosse, viene completamente cancellato per evitare un uso
fraudolento dei dati memorizzati. Ogni utente è inoltre caratterizzato da uno o più ruoli operativi mirati
che coinvolgono figure mediche e non: ad esempio il ruolo di utente, medico di struttura, medico
specialista, amministratore e molti altri, per un totale superiore ai 20 ruoli gestiti.
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E MEDICI. A prescindere dal tipo di dati inseriti (nome,
cognome, telefono, codice fiscale, ecc.) tutte le informazioni che possono identificare un utente sono
crittografate all'interno del database centrale. Lo stesso tipo di sicurezza viene impiegato per proteggere
i dati scaricati nel braccialetto personale Sa.Me.Da. L.I.F.E. Chiunque non sia in possesso delle chiavi di
de-cifratura (ovvero chiunque non sia MotivegeekLabs) non può in alcun modo leggere i dati contenuti nel
database centrale e/o nel dispositivo personale dell'utente.
L'INSERIMENTO DEI DATI NEL DATABASE E NEL BRACCIALETTO. Il punto focale dell’applicazione
web è l'inserimento e la modifica dei dati medici di una persona. Tali dati sono forniti al proprio medico su
base volontaria al fine di compilare una scheda che possa essere divulgata ed usata in caso di
emergenza. Le voci mediche impiegate da Sa.Me.Da. sono codificate in modo da permetterne una
standardizzazione per tutte le schede. Codici e valori sono crittografati per assicurare la protezione della
privacy utente. L'applicazione permette anche l’inserimento di note libere e di completare e corredare
le informazioni con documenti esterni, ad esempio referti o lastre, memorizzati nei formati più comuni
(pdf, jpg, ecc.).
ACCESSO AI DATI MEDICI DELLA SCHEDA USB IN CASO DI EMERGENZA. In caso di emergenza il
personale abilitato è accede ai dati dell'utente tramite un'applicazione dedicata, installata su uno
smartphone che viene affidato al medico (o ai medici - gli smartphone impiegati possono essere più
d'uno) incaricato dei soccorsi. L'applicazione è appositamente programmata per poter leggere i file
crittografati e decrittarli per visualizzare le informazioni anagrafiche dell'atleta, comprensive della
fotografia per un riconoscimento visivo immediato, e quelle riguardanti la sua anamnesi, composta dai
dati di emergenza scaricati in precedenza. Lo stesso dispositivo potrebbe essere impiegato anche in
ospedale, se ve ne fosse la possibilità, poiché all'interno della sua memoria è inserito un link ad uno
specifico indirizzo Internet che permette la visualizzazione dei dati di emergenza della persona. Infine,
l'applicazione è multilingua sia per quanto riguarda l'interfaccia utente, sia per quanto riguarda i dati
contenuti.
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Farmaci biotech e terapia genica cambieranno il futuro della
Emofilia

L'emofilia è una malattia
che non è ancora stata
sconfitta.
I farmaci e le biotecnologie
hanno però migliorato la
qualità di vita dei pazienti in
modo sensibile, tanto che
oggi hanno un'aspettativa di
vita normale.
Se nel 1960 l'aspettativa di
vita degli emofilici non
superava i 30 anni, ad oggi
le cose sono radicalmente
cambiate, e in meglio.
Lo dimostrano gli ultimi 30
anni di ricerca, soprattutto
quella italiana, oggi ai vertici
mondiali; e le scoperte più
recenti, come i fattori 'a
lunga durata' e la terapia
genica ne cambieranno
anche il futuro.
Nel 1977 uno studio italiano individuò un nuovo farmaco, la desmopressina , una molecola sintetica
in grado di stimolare la produzione del fattore VIII.
Questo permise non solo di ridurre l'uso dei plasma derivati ma anche di contenere rischi di
infezioni e costi sanitari.
Inoltre, utilizzata negli anni dell'esordio dell'AIDS, ha permesso di ridurre sostanzialmente
l'incidenza in Italia dell'HIV rispetto agli Stati Uniti.
La ricerca italiana sull'emofilia è tra le migliori al mondo : tra i maggiori esperti per quantità e qualità
della produzione scientifica possiamo vantare quattro scienziati del nostro Paese ( Franchini, Lippi,
Mannucci, Santagostino ), e due di loro lavorano al Policlinico di Milano.
Questo nonostante in Italia si spendano solo 17 miliardi per la ricerca contro, ad esempio, i 71 della
Germania.
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Più in generale, nel 2012 l'Italia ha prodotto il 3,8% delle pubblicazioni scientifiche mondiali e ha
generato il 6% delle citazioni, con una produzione 6 volte superiore alla media mondiale.
In questi anni i successi della scienza nel campo dell'emofilia sono stati diversi.
Negli anni '80 e '90 sono stati clonati i geni del fattore VIII e del fattore IX della coagulazione,
arrivando poi a produrne una versione ricombinante grazie alle biotecnologie: in questo modo è
stato possibile eliminare le infezioni e migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Gli emofilici, però, devono sottoporsi a numerose iniezioni periodiche per fare fronte alla propria
carenza di fattori della coagulazione, arrivando anche a 120 somministrazioni l'anno.
Il futuro della terapia, quindi, è proprio quello che agisce su questo fronte.
Nel 2012 è stato dimostrato che un nuovo prodotto, il fattore IX 'a lunga durata', è in grado di ridurre
le iniezioni necessarie a 30 l'anno.
Nuove speranze arrivano inoltre dalla terapia genica, che usa dei virus resi inoffensivi per iniettare
nelle cellule dei geni 'corretti', e ripristinare quindi la produzione dei fattori di coagulazione nei
pazienti che ne sono privi.
Al momento le sperimentazioni sono state condotte con successo sui topi e sui cani, e in Inghilterra
si è svolta una prima sperimentazione su 10 persone che ha permesso di sospendere la profilassi
con il fattore di coagulazione.
Anche in Italia sta per iniziare una sperimentazione, tra Policlinico di Milano e Ospedale San
Raffaele, che utilizzerà un approccio di terapia genica.
Negli ultimi 30 anni la ricerca sull'emofilia ha compiuto progressi enormi, e non c'è dubbio che al
momento, tra le più frequenti malattie nelle quali è implicato un solo gene ( fibrosi cistica, talassemia
e distrofia muscolare ), abbia a disposizione le cure più efficaci e sicure.
Ma per mantenere alto il livello delle cure sono fondamentali due cose: la collaborazione
internazionale tra i ricercatori ed il tenere alto l'interesse e le competenze in questo settore.
I ricercatori italiani hanno tutte le carte in regola perché si arrivi un giorno a battere questa malattia
una volta per tutte.
La ricerca sull'emofilia: la prospettiva di un giovane ricercatore Il trattamento dell'emofilia ha visto
radicali miglioramenti negli ultimi anni.
Il tutto non è limitato allo sviluppo di farmaci "long-acting" che andrebbero a ridurre le infusioni del
fattore carente ma le recenti innovazioni nella ricerca fanno sperare nella possibilità di terapie
"definitive" per la cura dell'emofilia.
In particolare, il recente lavoro pubblicato dal Professor Nathwani nel 2011 sul New England Journal
of Medicine , ha confermato la possibilità e la sicurezza di trattare pazienti affetti da Emofilia B con
un vettore virale modificato.
La caratteristica di questo vettore è la mancata capacita di replicarsi dopo l'integrazione nel genoma
umano.
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Questo va ad eliminare la possibilità di una trasformazione neoplastica, come si era visto in passato
con l'utilizzo dei retrovirus.
L'innovazione in medicina ha portato ad un aumento della conoscenza sulla capacità di manipolare
cellule in vitro, espanderle ed utilizzarle per future terapie cellulari.
I vantaggi delle terapie cellulari sono molteplici, in quanto la correzione della mutazione può essere
valutata in vitro e non si userebbero virus da iniettare nei pazienti.
Quindi, anche il rischio di risposta immunitaria nei confronti del vettore virale svanisce.
Infine, tecniche di ingegneria genetica hanno portato allo sviluppo di enzimi (ZFN, TALENs) in grado
di riconoscere sequenze target nel genoma ospite (sequenza mutata del FVIII).
Dopo il riconoscimento sequenza-specifico si attiveranno dei meccanismi (fisiologicamente presenti
nelle cellule umane) che porteranno alla sostituzione della sequenza mutata con la nuova sequenza
"sana" che viene aggiunta nel sistema enzimatico.
Recentemente sono stati pubblicati diversi lavori che hanno dimostrato la possibilità di utilizzare
questa metodica nei modelli animali.
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Articolo pubblicato su wordpress.peritiauto.com
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Estrazione: 08/05/2014
Categoria: Flash News

maggio 8, 2014
La sicurezza per gli emofilici arriva
dalla Formula 1

FedEmo sale a bordo della Formula 1 per lanciare un importante messaggio: nel
campo dell’emofilia la ricerca avviene anche grazie ai supporti tecnologici.La
Federazione delle Associazioni Emofilici decide infatti di sposare
“Sa.Me.Da.® Safety Medical Database”, progetto dell’ex pilota Ivan
Capellipresentato a Roma in occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia.
Dunque, non solo farmaci long acting e terapia genica ma anche sicurezza per i
pazienti che soffrono di questa rara malattia genetica (in Italia sono oltre 9.000 le
persone affette da questa patologia e da altre Malattie Emorragiche Congenite
MEC).
Da oggi la comunità emofilica ha a disposizione “Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local
Infomed For Emergency”, un supporto tecnologico in fase di sperimentazione che
garantisce una maggiore sicurezza nell’emergenza/urgenza medica.

Merito di Ivan Capelli, che ha deciso di iniziare una collaborazione con
FedEmo.L’attuale commentatore per la RAI del Circus è il testimonial della
Giornata.
Il braccialetto “Sa.Me.Da.® L.I.F.E.® Local Infomed For Emergency” consiste inuna
vera e propria chiavetta USB. Il sistema è già impiegato in forma di pendaglio
dai meccanici della scuderia della Toro Rosso, mentre in forma di braccialetto è in
uso nella sperimentazione, definita congiuntamente con CSAI (Commissione
Sportiva Automobilistica Italiana), in cinque Campionati Italiani, tra cui il prestigioso
Campionato Italiano Gran Turismo.
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.

I tanti sportivi che convivono con l’alta velocità – dichiara Ivan Capelli– evitano di
pensare al pericolo: lo ignorano. Nel mio percorso da pilota automobilistico, non
immune da incidenti, mi sono reso conto di quanto fosse importante poter fruire delle
proprie informazioni mediche, migliorando l’intervento dei soccorritori nell’urgenza
o nell’emergenza. Si tratta di un grande incremento della sicurezza personale,
accessibile anche per le realtà lontane dal mondo sportivo ma vicine ad esso per
necessità. Per questo motivo si è creato con FedEmo il desiderio di cominciare un
progetto congiunto, sfruttando le reciproche esperienze e peculiarità.”
Il braccialetto sarà proposto ad alcuni Centri Emofilia pilota che lo renderanno
disponibile. Sarà inizialmente utilizzato da pazienti giovani perché più pratici
nell’interagire con le nuove tecnologie. Il braccialetto è la parte visibile del sistema: il
software che lo supporta è in realtà un elemento altrettanto importante, poiché
consente l’inserimento di dati clinici sia da parte dei professionisti del settore
sanitario sia da parte dei pazienti, garantendo la gestione dei dati secondo più livelli
di privacy. Una volta inseriti nel sistemaSa.Me.Da.®, i dati sono a disposizione per
essere trasferiti nella memoria da 8 Giga del braccialetto che, da quel momento, è
consultabile sia attraverso l’impiego di uno smartphone sia da ogni PC dotato di
connessione USB. I Centri Emofilia disponibili individueranno una serie di pazienti
sul quale testare il progetto, che vede i clinici parte attiva e determinante per la
correttezza e la qualità dei dati che saranno inseriti nel sistema e, di conseguenza, nel
braccialetto.

WEB TV

Articolo pubblicato su video.repubblica.it
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RNews, l'esperto: emofiliaci, l'attesa infinita di guarire
In vista della decima giornata mondiale dell'emofilia del 17 aprile si scopre che oltre 5000 persone ogni
giorno in Italia rischiano la vita. Sono salve grazie alla terapia sostitutiva, ma ancora attendono una cura
che dovrebbe arrivare in questo decennio con la terapia genica

Salute di Maria Paola Salmi
dottor Pier Mannuccio Mannucci
riprese Sonny Anzellotti
montaggio Giulio La Monica

Articolo pubblicato sulla web tv benessere.com
Estrazione: 30 aprile 2014

Più: www.benessere.com

Categoria: Salute

Benessere TV / Salute
L'emofilia: che cos'è e quali sono le attuali terapie.
A cura di Alberto Castagna

Prof. Pier Mannuccio Mannucci Direttore Scientifico IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano

L'emofilia: che cos'è, come origina, com'è cambiata la terapia negli ultimi 30 anni. Intervista al
Prof. Pier Mannuccio Mannucci, Direttore Scientifico IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano realizzata in occasione di un incontro promosso dalla Federazione delle
Associazioni Emofilici (FedEmo) per la X Giornata Mondiale dell’Emofilia (10 aprile 2014).

http://www.benessere.com/tv/salute/209_l_emofilia__che_cos_e_e_quali_sono_le_attuali_terapie_.htm
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Servizio andato in onda su RADIO IES
Estrazione: 10/04/2014

Categoria: Salute
Più: www.radioies.it

Intervista ad Alberto Garnero, Vice Presidente FedEmo, sulle tematiche affrontate in
occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia. Il servizio è stato
realizzato da Liana Radici

Servizio andato in onda su RADIO MANA’ MANA’
Estrazione: 10/04/2014

Categoria: Attualità
Più: www.radiomanamana.it

Intervista ad Alberto Garnero, Vice Presidente FedEmo, sulle tematiche affrontate in
occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia. Il servizio è stato
realizzato da Andrea Lupoli

Servizio andato in onda su RADIO MONTECARLO
Estrazione: 11/04/2014
ore 19:10
Categoria: Attualità
Più: www.radiomontecarlo.net

Intervista ad Ivan Capelli, Testimonial X Giornata Mondiale dell’Emofilia, sul
dispositivo SaMeDa. Il servizio è stato realizzato da Paolo Ciccarone

Servizio andato in onda su RADIO 24
Estrazione: 12/04/2014
Ore 21:00
Categoria: Salute
Più: www.moebiusonline.eu

Intervista a Romano Arcieri, Segretario generale FedEmo, su farmaci long acting e
terapia genica, e a Ivan Capelli, testimonial X Giornata Mondiale dell’Emofilia, su
braccialetto SaMeDa, realizzata da Federico Pedrocchi

Servizio andato in onda su RADIO 24
Estrazione: 13/04/2014
ore 24:00
Categoria: Salute
Più: www.moebiusonlin.eu

Replica dell’intervista a Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo, su farmaci
long acting e terapia genica, e a Ivan Capelli, testimonial X Giornata Mondiale
dell’Emofilia, su bracciale SaMeDa, realizzata da Federico Pedrocchi

Servizio andato in onda su RAI RADIO UNO
Estrazione: 10/04/2014
Ore 11.35
Categoria: Salute
Più: www.radio1.rai.it

Intervista al Prof. Giovanni Di Minno, Direttore Dipartimento di Medicina Clinica e
Chirurgia, Università degli Studi di Napoli Federico II, sull’emofilia e sui progressi
compiuti dalla ricerca scientifica. Il servizio è andato in onda all’interno del
programma “START”, condotto da Annalisa Manduca

TV

Servizio andato in onda su RAI NEWS
Estrazione: 05/04/2014

Categoria: Salute
Più: www.rainews.it

Intervista a Gabriele Calizzani, Presidente FedEmo, sulle tematiche affrontate in
occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia. Il servizio è stato realizzato da
Gerardo D’Amico

Servizio andato in onda su SKY SPORT
Estrazione: 10/04/2014
Ore 9:45
Categoria: Salute
Più: www.sport.sky.it

Intervista a Romano Arcieri, Segretario Generale FedEmo, sulle tematiche affrontate
in occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia. Il servizio è stato
realizzato da Eleonora Cottarelli

Servizio andato in onda su CLASS TV
Estrazione: 27/05/2014
Ore 09.00
Categoria: Salute
Più: www.classcnbc.it

Intervista alla Prof.ssa Elena Santagostino, Responsabile Ambulatorio diagnosi e
trattamento Emofilia Centro Emofilia "Angelo Bianchi Bonomi" Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, e alla Dott.ssa Cristina Santoro,
Centro Emofilia Policlinico Umberto I. Il servizio è andato in onda all’interno del
programma “Buongiorno Dottore” ed è stato realizzato da Christian Toscano.

Servizio andato in onda su TG2 MEDICINA 33
Estrazione: 29/05/2014
Ore 13.30
Categoria: Medicina
Più: www.tg2.rai.it

Intervista al Prof. Raimondo De Cristofaro, Centro Emofilia – Policlinico Gemelli, sulle
tematiche affrontate in occasione della X Giornata Mondiale dell’Emofilia.
Il servizio è stato realizzato da Lidia Scognamiglio.

ANNUNCI TV

Annuncio andato in onda su LA VITA IN DIRETTA - RAI UNO
Estrazione: 10/04/2014

Categoria: Intrattenimento
Più: www.lavitaindiretta.rai.it

Annuncio X Giornata Mondiale dell’Emofilia andato in onda
all’interno del programma “La Vita in diretta”

Annuncio andato in onda su L’EREDITÀ - RAI UNO
Estrazione: 10/04/2014

Categoria: Intrattenimento
Più: www.leredita.rai.it

Annuncio X Giornata Mondiale dell’Emofilia andato in onda
all’interno del programma “L’Eredità”

Annuncio andato in onda su LINEA VERDE - RAI UNO
Estrazione: 10/04/2014

Categoria: Ambiente
Più: www.lineaverde.rai.it

Annuncio X Giornata Mondiale dell’Emofilia andato in onda all’interno del
programma “Linea Verde”

Annuncio andato in onda su GEO & GEO - RAI TRE
Estrazione: 10/04/2014

Categoria: Ambiente
Più: www.geo.rai.it

Annuncio X Giornata Mondiale dell’Emofilia andato in onda
all’interno del programma “GEO & GEO”

Annuncio andato in onda suCHE TEMPO CHE FA ‐ RAI TRE
Estrazione: 10/04/2014

Più: www.chetempochefa.rai.it

Categoria:Talk Show

Annuncio X Giornata Mondiale dell’Emofilia andato in onda
all’interno del programma “Che Tempo che fa”

SPOT RADIO

Spot andato in onda su RADIO GENIUS
Programmazione: Dall’1 al
10 aprile 2014

Più: www.radiogenius.it

Spot FedEmo andato su Radio Genius, con un totale di 50 passaggi

Spot andato in onda su RADIO TORRE RIBERA
Programmazione: Dall’1 al
17 aprile 2014

Più: -------------------

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Torre Ribera

Spot andato in onda su Radio Piemonte Sound
Programmazione: Dall’1 al
30 aprile 2014

Più: www.radiopiemontesound.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Piemonte Sound

Spot andato in onda su RADIO WELLNESS
Programmazione: Dall’1 aprile
all’1 maggio 2014

Più: www.radiowellness.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Wellness

Spot andato in onda su RADIO MACOMER CENTRALE
Programmazione: Dal 2 al
10 aprile 2014

Più: www.radiomacomer.com

Spot FedEmo andato su Radio Macomer Centrale, con un totale di 36 passaggi

Spot andato in onda su RADIO NORBA
Programmazione: Dal 3 al
17 aprile 2014

Più: www.radionorba.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Norba

Spot andato in onda su RADIO ONDA LIGURE 101
Programmazione: Dal 3 al
17 aprile 2014

Più: www.ondaligure.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Onda Ligure 101

Spot andato in onda su RADIO SOUND
Programmazione: Dal 3 al
17 aprile 2014

Più: www.radiosound.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Sound

Spot andato in onda su CIRCUITO RADIO IN BLU
Programmazione: Dal 7 al
17 aprile 2014

Più: www.radioinblu.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo sulle seguenti emittenti radiofoniche:









































Radio L’Aquila 1 (Abruzzo)
Radio Luce Abruzzo
Radio Speranza (Abruzzo)
City Radio (Basilicata)
Radio Laser (Basilicata)
Radio Alto Savuto Parenti (Calabria)
Radio Azzurra 2 (Calabria)
Radio Voce amica (Calabria)
Blu Italia (Calabria)
Radio Clip (Calabria)
Radio Squillace (Calabria)
Antenna Febea (Calabria)
Promoradio (Calabria)
Radio Buon Consiglio (Campania)
Radio Canale Quattro (Campania)
Radio Tenda (Campania)
Radio Kolbe (Campania)
Radio Speranza (Campania)
Radio Carpine Visciano (Campania)
Radio Costiera Amalfitana (Campania)
Radio MPA (Campania)
Radio Voce Amica (Campania)
Ravegnana radio (Emilia Romagna)
Radio Pace (Emilia Romagna)
Radio Nova (Emilia Romagna)
Radio Icaro (Emilia Romagna)
Radio Città (Lazio)
Radio Sora (Lazio)
Radio Civita (Lazio)
Radio Gioventù Francescana (Lazio)
In Blu Radio (Lazio)
RDVS (Lazio)
Radio Meridiano 12 (Lazio)
Radio Aldebaran (Liguria)
Radio Pace (Liguria)
Radio Amicizia (Liguria)
RCSL (Liguria)
Pienne Radio (Lombardia)
Radio 2.0 – La radio della Valle Bembrana (Lombardia)
Radio Pianeta (Lombardia)



























































Radio Basilica di Verolanuova (Lombardia)
Radio Claronda (Lombardia)
Radio ECZ (Lombardia)
Radio Ponte Manerbio (Lombardia)
Radio Punto (Lombardia)
Radio Raphael (Lombardia)
Radio Voce (Lombardia)
Radio Voce Camuna (Lombardia)
Radio Voce Travagliato (Lombardia)
Radio Cantù (Lombardia)
Radio Mater (Lombardia)
Radio Antenna 5 (Lombardia)
Radio Cittanova (Lombardia)
Radio Lodi (Lombardia)
Radio Cernusco stereo (Lombardia)
Radio Città Bollate (Lombardia)
Radio Hinterland Binasco (Lombardia)
Radio Magenta (Lombardia)
Radio Ok Melzo (Lombardia)
Radio Parrocchiale S.Lorenzo (Lombardia)
Radio Punto (Lombardia)
Radio Missione (Lombardia)
Trasmissioni Radio Malvaglio (Lombardia)
Radio Alfa (Lombardia)
Radio Laghi (Lombardia)
Radio Inchiesta (Lombardia)
Radio Ticino (Lombardia)
Radio Missione Francescana (Lombardia)
Radiorizzonti (Lombardia)
Radio Duomo Senigallia (Marche)
Radio Ascoli (Marche)
Radio Fermo Uno (Marche)
Radio Luce (Marche)
Radio C1 (Marche)
Radio Nuova Macerata (Marche)
Radio S. Maria (Marche)
Radio Padre Pio (Molise)
Radio Acqui Vallebormida (Piemonte)
Radio PNR (Piemonte)
Radio san Paolo Della Croce (Piemonte)
Primaradio Proposta (Piemonte)
Radio Oropa (Piemonte)
Radio 2001 (Piemonte)
Radio Nichelino Comunità (Piemonte)
Susa Onda radio (Piemonte)
Radio Film san Francesco (Piemonte)
Radio City Vercelli (Piemonte)
Radio Amicizia (Puglia)
Radio Bombo (Puglia)
Radio Canale 93 Stereo (Puglia)
Radio Incontro (Puglia)
Radio One (Puglia)
Idea Radio alternativa (Puglia)
Rai Costa del sud (Puglia)
Radio Dara 2000(Puglia)
Radio Frate Sole (Puglia)
Radio Libera (Puglia)






















































Radio San Vito (Puglia)
Erregiai Radio Gargano (Puglia)
Radio Cattolica (Puglia)
Radio Charlie (Puglia)
Radio ides (Puglia)
Radio Non Tacere (Puglia)
Radio Orizzonti Activity (Puglia)
Radio Salentina (Puglia)
Radio Uggiano Studio 104 (Puglia)
Radio Cittadella (Puglia)
Radio Puglia Parrocchiale (Puglia)
Radio SS. Annunziata (Puglia)
Radio Navigator (Puglia)
Radio Bonaria (Sardegna)
Radio Kalaritana (Sardegna)
Radio Maristella (Sardegna)
Radio S. Elena (Sardegna)
Radio S.Pietro (Sardegna)
Radio Vergine del Carmine (Sardegna)
Radio Carmine (Sardegna)
Radio Planargia (Sardegna)
Radio Televisione Barbagia (Sardegna)
Radio Studio 2000 (Sardegna)
Radio Diocesana Concordia (Sicilia)
Radio Emmaus (Sicilia)
Radio Gemini Centrale (Sicilia)
Radio S. Stefano (Sicilia)
Radio Sirio (Sicilia)
Radio Amore (Sicilia)
Radio Studio Italia (Sicilia)
Radio Luce (Sicilia)
Radio Onda Libera (Sicilia)
Radio Messina quartiere (Sicilia)
Radio Stereo S. Agata (Sicilia)
Radio Tindari (Sicilia)
Radio Cammarata Cefalù (Sicilia)
Radio Spazio Noi (Sicilia)
Radio Don Bosco (Sicilia)
Radio Karis (Sicilia)
Radio Voce Vicina (Sicilia)
RGS Radio Giovani stereo (Sicilia)
Radio City (Sicilia)
Radio Incontri Valdichiana (Toscana)
Radio Toscana (Toscana)
Radio Versilia RFM (Toscana)
Radio Incontro (Toscana)
Radio Antenna Toscana Uno (Toscana)
Radio Gente Umbra (Umbria)
RCC Radio Comunità Cristiana (Umbria)
Umbria Radio (Umbria)
Radio Tna (Umbria)
Radio Proposta Aosta (Valle D’Aosta)

Spot andato in onda su RADIO ALEX
Programmazione: Dal 10 al
17 aprile 2014

Più: www.radioalex.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Alex

Spot andato in onda su RADIO BRESCIA SETTE
Programmazione: Dal 10 al
17 aprile 2014

Più: www.bresciaonline.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Brescia Sette

Spot andato in onda su RADIO CUNEO NORD
Programmazione: Dal 10 al
17 aprile 2014

Più: www.radiocuneonord.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Cuneo Nord

Spot andato in onda su RADIO STUDIO STAR
Programmazione: Dal 10 al
17 aprile 2014

Più: www.radiostudiostar.com

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Studio Star

Spot andato in onda su RADIO RETE CENTRALE
Programmazione: Dal 10 al
30 aprile 2014

Più: www.radioretecentrale.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Radio Rete Centrale

Spot andato in onda su DIMENSIONE SUONO ROMA
Programmazione: N.D.

Più: www.dimensionesuonoroma.it

Spot FedEmo andato in onda su Dimensione Suono Roma (RDS)

Spot andato in onda su RADIO 24
Programmazione: N.D.

Più: www.radio24.ilsole24ore.com

Spot FedEmo andato in onda su Radio 24

Spot andato in onda su RADIO 101
Programmazione: N.D.

Più: www.r101.it

Spot FedEmo andato in onda su Radio 101

Spot andato in onda su RADIO 105
Programmazione: N.D.

Più: www.105.net

Spot FedEmo andato in onda su Radio 105

Spot andato in onda su RADIO CAPITAL
Programmazione: N.D.

Più: www.capital.it

Spot FedEmo andato in onda su Radio Capital

Spot andato in onda su RADIO GLOBO
Programmazione: N.D.

Più: www.radioglobo.it

Spot FedEmo andato in onda su Radio Globo

Spot andato in onda su RADIO INTERNATIONAL
Programmazione: N.D.

Più: www.radiointernational.it

Spot FedEmo andato in onda su Radio International

Spot andato in onda su RADIO ITALIA
Programmazione: N.D.

Più: www.radioitalia.it

Spot FedEmo andato in onda su Radio Italia

Spot andato in onda su RADIO KISS KISS
Programmazione: N.D.

Più: www.kisskiss.it

Spot FedEmo andato in onda su Radio Kiss Kiss

Spot andato in onda su M2O
Programmazione: N.D.

Più: www.m2o.it

Spot FedEmo andato in onda su M2O

Spot andato in onda su RADIO MONTE CARLO
Programmazione: N.D.

Più: www.radiomontecarlo.net

Spot FedEmo andato in onda su Radio Monte Carlo

Spot andato in onda su RADIO SUBASIO
Programmazione: N.D.

Più: www.radiosubasio.it

Spot FedEmo andato in onda su Radio Subasio

Spot andato in onda su VIRGIN RADIO
Programmazione: N.D.

Più: www.virginradio.it

Spot FedEmo andato in onda su Virgin Radio

SPOT TV

Spot andato in onda su DINAMICA CHANNEL
Programmazione: Dal 15 marzo al 17
aprile 2014

Più: www.dinamica-channel.it

Spot FedEmo andato in onda su Dinamica Channel, canale 249 del digitale terrestre,
con un totale di 340 passaggi

Spot andato in onda su CENTO STAZIONI
Programmazione: Dal 16 marzo al 10
aprile 2014

Più: www.centostazioni.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo sul circuito Cento Stazioni

Spot andato in onda su ANTENNA SUD
Programmazione: Dal 17 marzo al 17
aprile 2014

Più: www.antennasud.com

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Antenna Sud

Spot andato in onda su ROMA UNO TV
Programmazione: Dal 17 marzo al 17
aprile 2014

Più: www.romauno.tv

Spot FedEmo andato in onda su Roma Uno Tv, con un totale di 160 passaggi

Spot andato in onda su ROMA UNO 3
Programmazione: Dal 17 marzo al 17
aprile 2014

Più: www.romauno.tv

Spot FedEmo andato in onda su Roma Uno 3, con un totale di 160 passaggi

Spot andato in onda su LEONARDO
Programmazione: Dal 22 marzo al 17
aprile 2014

Più: www.leonardo.tv

Spot FedEmo andato in onda su Leonardo, con un totale di 81 passaggi

Spot andato in onda su MARCOPOLO
Programmazione: Dal 22 marzo al 17
aprile 2014

Più: www.marcopolo.tv

Spot FedEmo andato in onda su Marcopolo, con un totale di 81 passaggi

Spot andato in onda su NUVOLARI
Programmazione: Dal 22 marzo al 17
aprile 2014

Più: www.nuvolari.tv

Spot FedEmo andato in onda su Nuvolari, con un totale di 81 passaggi

Spot andato in onda su TELENORBA
Programmazione: Dal 24 marzo al 17
aprile 2014

Più: www.telenorba.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Telenorba

Spot andato in onda su ODEON TV
Programmazione: Dal 10 al 17
aprile 2014

Più: www.odeondemand.tv

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Odeon Tv

Spot andato in onda suTOSCANA TV
Programmazione: Dal 10 al 17
aprile 2014

Più: www.toscanatv.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su Toscana Tv

Spot andato in onda su ANIMAL PLANET
Programmazione: Dal 20 al 26
aprile 2014

Più: www.discoverychannel.it

Spot FedEmo andato in onda su Animal Planet, con un totale di 10 passaggi

Spot andato in onda su DISCOVERY CHANNEL
Programmazione: Dal 20 al 26
aprile 2014

Più: www.discoverychannel.it

Spot FedEmo andato in onda su Discovery Channel, con un totale di 10 passaggi

Spot andato in onda su DISCOVERY SCIENCE
Programmazione: Dal 20 al 26
aprile 2014

Più: www.discovery-italia.it

Spot FedEmo andato in onda su Discovery Science, con un totale di 10 passaggi

Spot andato in onda su DISCOVERY WORLD
Programmazione: Dal 20 al 26
aprile 2014

Più: www.discovery-italia.it

Spot FedEmo andato in onda su Discovery World, con un totale di 6 passaggi

Spot andato in onda su DMAX
Programmazione: Dal 20 al 26
aprile 2014

Più: www.dmax.it

Spot FedEmo andato in onda su DMax, con un totale di 13 passaggi

Spot andato in onda su FOCUS
Programmazione: Dal 20 al 26
aprile 2014

Più: www.focustv.it

Spot FedEmo andato in onda su Focus, con un totale di 9 passaggi

Spot andato in onda su GIALLO
Programmazione: Dal 20 al 26
aprile 2014

Più: www.giallotv.it

Spot FedEmo andato in onda su Giallo, con un totale di 10 passaggi

Spot andato in onda su TRAVEL & LIVING
Programmazione: Dal 20 al 26
aprile 2014

Più: www.discovery-italia.it

Spot FedEmo andato in onda su Travel & Living, con un totale di 10 passaggi

Spot andato in onda su LA7
Programmazione: Dal 22 al 28
giugno 2014

Più: www.la7.it

Spot FedEmo andato in onda a riempitivo su LA7

