
 

RASSEGNA STAMPA 
Aggiornata al 19 aprile 2016 



INDICE 
 

 
 

 

01/04/2016 PHARMA MAGAZINE                                                                                                        6 

11 APRILE: XII GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA 

 

04/04/2016 PRIMA PAGINA NEWS                                                                                                     7 

FedEmo celebra la XII Giornata Mondiale dell'Emofilia 

 

05/04/2016 FIDEST                                                                                                                              8 

XII Giornata Mondiale dell'Emofilia 

 

06/04/2016 Intimita                                                                                                                               9 

XII GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA 

 

10/04/2016 La Repubblica - Roma                                                                                                     10 

APPUNTAMENTI 

 

11/04/2016 ANSA                                                                                                                               11 

Emofilia,in Italia 4300 pazienti, verso rivoluzione farmaci 

 

11/04/2016 DIRE                                                                                                                                12 

SANITÀ. FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA LA XII GIORNATA MONDIALE 

DELL'EMOFILIA 

 

11/04/2016 DIRE_3                                                                                                                            14 

SANITÀ. FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA LA XII GIORNATA MONDIALE 

DELL'EMOFILIA -3- 

 

11/04/2016 DIRE_2                                                                                                                            15 

SANITÀ. FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA LA XII GIORNATA MONDIALE 

DELL'EMOFILIA -2- 

 

11/04/2016 IL MESSAGGERO                                                                                                           16 

FEDEMO: XII GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA 

 

11/04/2016 LA REPUBBLICA                                                                                                             18 

XII Giornata Mondiale dell'Emofilia 

 

11/04/2016 METRO                                                                                                                            19 

XII Giornata Mondiale dell'Emofilia 

 

13/04/2016 RADIO CUSANO CAMPUS                                                                                            21 

GME 2016: STEFANIA FARACE INTERVISTATA A 'GENETICA OGGI'



14/04/2016 RADIO24                                                                                                                         22 

Giornata Mondiale Emofilia 

 

17/04/2016 Corriere della Sera - Nazionale                                                                                       24 

Le nuove medicine contro l'emofilia ancora poco «accessibili» 

 

17/04/2016 Libero - Nazionale                                                                                                            25 

Fedemo: «ancora tanto da fare» 

 

17/04/2016 Avvenire - Nazionale                                                                                                        26 

Fedemo. XII Giornata mondiale dell'emofilia 

 

Testate Online 
 

10/03/2016 INSALUTENEWS.IT                                                                                                        28 

FedEmo a Roma per la XII Giornata Mondiale dell'Emofilia 

 

24/03/2016 YOUMARK.IT                                                                                                                  30 

FEDEMO CELEBRA LA XII GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA 

 

04/04/2016 www.primapaginanews.it   13:56                                                                                     31 

FedEmo celebra la XII Giornata Mondiale dell'Emofilia 

 

05/04/2016 ANGELIPRESS.COM                                                                                                      32 

XII Giornata Mondiale dell'Emofilia 

 

06/04/2016 www.iltempo.it   09:18                                                                                                      33 

Emofilia: 11 aprile è la Giornata Nazionale 

 

07/04/2016 agenparl.com   22:20                                                                                                       34 

XII Giornata Mondiale dell'Emofilia, FedEmo: tavola rotonda lunedì 11 aprile al 

Centro Congressi Palazzo Rospigliosi 

 

08/04/2016 FINESTRAPERTA.IT                                                                                                       35 

Emofilia: cos'è, quanto è diffusa, perché è importante conoscerla 

 

11/04/2016 ANSA.IT                                                                                                                           37 

Emofilia,in Italia 4300 pazienti, verso rivoluzione farmaci 

 

11/04/2016 INSALUTENEWS.IT                                                                                                        38 

XII Giornata Mondiale dell'Emofilia. Terapie innovative, clinical trial e nuovi farmaci 

anti epatite al centro dei lavori di FedEmo 

 

11/04/2016 Corrierediroma-news.it                                                                                                    42 

Emofilia, celebrata la giornata mondiale a palazzo Rospigliosi 

 

11/04/2016 ABOUTPHARMA.COM                                                                                                    43 

Fedemo, cure sempre più efficaci per l'emofilia



11/04/2016 FREEARTNEWS.IT                                                                                                         45 

FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA, AL CENTRO CONGRESSI DI PALAZZO 

ROSPIGLIOSI, LA XII GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA. 

 

11/04/2016 BENESSERE.COM                                                                                                         47 

Fedemo celebra oggi a Roma, Al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, la XII 

Giornata Mondiale dell'Emofilia. 

 

11/04/2016 OK-SALUTE.IT                                                                                                                49 

Giornata dell'emofilia: cause e nuove cure 

 

11/04/2016 REGIONE.VDA.IT                                                                                                            51 

Emofilia,in Italia 4300 pazienti, verso rivoluzione farmaci 

 

11/04/2016 ok-salute.it   07:56                                                                                                           52 

Giornata dell'emofilia: cause e nuove cure 

 

11/04/2016 ok-salute.it   07:56                                                                                                           53 

Giornata dell'emofilia: sintomi e nuove cure 

 

11/04/2016 www3.lastampa.it   08:13                                                                                                54 

Emofilia: ecco come ci cureremo in futuro 

 

11/04/2016 www.ilsecoloxix.it   14:52                                                                                                 55 

Emofilia: ecco le cure del futuro 

 

12/04/2016 TISCALI.IT                                                                                                                       56 

XII Giornata Mondiale dell'Emofilia. Terapie innovative, clinical trial e nuovi farmaci 

anti epatite al centro dei lavori di FedEmo 

 

12/04/2016 ABBANEWS.EU                                                                                                              60 

Emofilia. Innovazione terapeutica e sostenibilità 

 

12/04/2016 HEALTHDESK.IT                                                                                                             65 

FedEmo celebra la Giornata Mondiale dell'Emofilia: terapie innovative al centro dei 

lavori 

 

12/04/2016 LIBEROQUOTIDIANO.IT                                                                                                67 

Terapie innovative, clinical trial e nuovi farmaci contro l'epatite 

 

13/04/2016 RADIOWELLNESS.IT                                                                                                      69 

FEDEMO CELEBRA A ROMA LA XII GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA 

 

14/04/2016 MEDICINAEINFORMAZIONE.COM                                                                                74 

XII Giornata Mondiale dell'Emofilia 

 

14/04/2016 radio24.ilsole24ore.com   16:16                                                                                      79 

Giornata Mondiale Emofilia 



PHARMA MAGAZINE 

 

 

 

 

 

 

 

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

01/04/2016
PHARMA MAGAZINE

6BAYER -  Rassegna Stampa 24/03/2016 - 19/04/2016



 

 

 

 

 

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

04/04/2016
PRIMA PAGINA NEWS

7BAYER -  Rassegna Stampa 24/03/2016 - 19/04/2016



 

 

XII Giornata Mondiale dell’Emofilia 

Posted by fidest su martedì, 5 aprile 2016 

 

Roma Lunedì 11 aprile 2016 Ore 10.00 Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, Sala delle 
Statue Via XXIV Maggio, 43In occasione della XII Giornata Mondiale dell’Emofilia, la 
Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) organizza una conferenza stampa con 
tavole rotonde sui temi delle terapie innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti e 
dell’accesso ai clinical trial condotti dai Centri di cura per l’emofilia, in sinergia con 
l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE). Spazio, inoltre, alle terapie anti epatite.Se ne 
discuterà con i maggiori esperti internazionali nel campo della cura delle Malattie Emorragiche 
Congenite (MEC) e dell’epatologia, alla presenza di tutte le Associazioni territoriali italiane che 
si occupano di tutelare le persone affette da emofilia e altre coagulopatie ereditarie. (foto: 
saremo nazionali) 
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Emofilia,in Italia 4300 pazienti, verso rivoluzione farmaci 
 20160411 02129 
ZCZC5690/SX4 
Salute 
R CRO INT S04 INT S0B S04 QBXI 
Emofilia,in Italia 4300 pazienti, verso rivoluzione farmaci 
Il 17 giornata mondiale, 'garantire accesso a terapie' 
   (ANSA) - ROMA, 11 APR - Per gli oltre 4300 italiani che 
soffrono di emofilia e' in arrivo una vera e propria rivoluzione 
nelle terapie, a cui bisogna garantire la piena accessibilita'. 
Lo hanno affermato gli esperti nel corso della conferenza 
organizzata dalla federazione delle associazioni di pazienti 
(Fedemo) e da quella dei centri (Aice) in occasione della 
giornata mondiale dedicata alla malattia che si celebra il 17 
aprile. 
   Nell'immediato futuro, ha spiegato Flora Peyvandi dell'Irccs 
Ca' Granda di Milano, arriveranno nuovi emoderivati in grado di 
ridurre, e in qualche caso dimezzare, il numero di infusioni 
necessarie ai pazienti, che hanno gia' superato l'ultima fase 
della sperimentazione o che sono addirittura gia' state approvate 
al di fuori dell'Europa. Nel futuro c'e' poi la terapia genica, 
in grado di curare definitivamente la malattia. "Questi farmaci 
- sottolinea la presidente di Fedemo Cristina Cassone - sono in 
grado di migliorare molto la qualita' della vita dei pazienti, ad 
un costo paragonabile, o poco superiore, a quello degli 
attuali". 
     Ogni anno, ha spiegato Lorenzo Mantovani dell'universita' 
Bicocca di Milano, nascono in Italia circa 50 bambini con 
emofilia l'anno. "La loro aspettativa di vita ora e' paragonabile 
a quella di un bambino non malato, e anche negli adulti la 
qualita' della vita si sta avvicinando. Con i nuovi farmaci 
riduciamo ulteriormente la differenza, e se anche dovessimo 
spendere di piu' l'investimento e' ampiamente ripagato". 
   Nonostante i progressi, ha affermato il vicepresidente della 
commissione Sanita' del Senato Maurizio Romani, i pazienti hanno 
ancora delle difficolta'. "Bisogna migliorare l'accesso ai 
farmaci, difficile per il 30,2% degli emofilici, e le dotazioni 
di personale per i servizi a domicilio". (ANSA). 
 
     Y91 
11-APR-16 14:35 NNNN 
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SANITÀ. FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA LA XII GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA 

 

(DIRE) Roma, 11 apr. - Sono le terapie innovative per una migliore qualita' di vita dei pazienti, 

l'ottimizzazione dei clinical trial condotti dai centri di cura per l'emofilia e i nuovi farmaci anti epatite i temi 

principali della XII Giornata Mondiale dell'Emofilia, che la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) 

celebra oggi a Roma con una Conferenza Stampa e con Tavole rotonde tematiche. Organizzata in sinergia 

con l'Associazione Italiana Centri Emofilia (Aice), la Giornata ha ricevuto il patrocinio del Ministero della 

Salute. Nella prestigiosa sede del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi si incontrano e si confrontano 

alcuni dei maggiori esperti internazionali nel campo della cura delle Malattie Emorragiche Congenite (Mec) e 

dell'epatologia, con l'obiettivo di fare il punto intorno a queste patologie rare che in Italia colpiscono oltre 

8.000 persone e di aumentarne conoscenza e visibilita' presso l'opinione pubblica.  

Dopo aver letto i saluti inviati dal Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo, il Presidente FedEmo, 

avvocato Cristina Cassone ha dichiarato: "FedEmo celebra oggi la Giornata Mondiale dell'Emofilia, 

approfondendo un tema, quello delle terapie innovative, particolarmente caro a tutte le persone affette da 

una malattia rara. Lo fa unendo alla prospettiva di cure sempre piu' efficaci una riflessione sulla loro 

sostenibilita' di sistema".  

Alla Presidente Cassone ha fatto eco il Past President Aice, Professor Massimo Morfini, che ha riportato ai 

presenti un messaggio del Presidente, Professor Giovanni Di Minno, che sottolinea il momento di particolare 

vivacita' rispetto all'innovazione terapeutica nell'ambito della cura dell'emofilia, con un gran numero di nuovi 

farmaci da poco disponibili o prossimi ad esserlo e con un altrettanto consistente numero di promettenti 

sperimentazioni in corso, alle quali Aice, attraverso l'importante attivita' di ricerca svolta dai propri Centri, 

contribuisce in maniera molto significativa. In tale contesto, rimarca Di Minno nella nota, rimane 

fondamentale un forte impegno comune di medici e pazienti e delle loro Associazioni. 

Cosi' in un comunicato FedEmo.(SEGUE) 

  (Comunicati/Dire) 

13:13 11-04-16 
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SANITÀ. FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA LA XII GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA -3- 

 

(DIRE) Roma, 11 apr. - Il Dottor Lorenzo Mantovani, Professore Associato di Igiene presso il Centro di 

Sanita' Pubblica dell'Universita' Bicocca di Milano ha dapprima confermato l'efficacia delle nuove terapie in 

termini di generale miglioramento della qualita' di vita dei pazienti, per poi giungere a dimostrare che sono 

anche costo efficaci e che il loro impatto economico sul Sistema sanitario, apparentemente ingente a causa 

del costo elevato dei farmaci in gioco, e' di fatto minimale rispetto all'insieme delle risorse disponibili, 

arrivando a costare alla collettivita' meno di 70 centesimi l'anno per singolo paziente. Analoga conclusione e' 

possibile applicare anche alle nuove terapie anti epatite.  

A chiudere la Conferenza stampa il Dottor Giuseppe Mazza, Ricercatore PhD presso l'University College di 

Londra, all'Institute for Liver and Digestive Health, che in rappresentanza di FedEmo ha riportato le 

aspettative e le richieste dei pazienti rispetto alle nuove terapie, introducendo le due Tavole rotonde di 

approfondimento su temi particolarmente sentiti dalla comunita' emofilica: nella prima, dedicata ai trial, si e' 

dato spazio alle esigenze dei clinici e dei Centri che gia' fanno sperimentazione e ai desideri dei pazienti, 

soprattutto di quelli che provengono da zone dell'Italia dove la sperimentazione risulta assente. 

Nella seconda, sui nuovi farmaci anti epatite, sono emerse le specificita' delle persone con emofilia affette 

anche da epatite e le motivazioni per le quali e' altamente auspicabile la disponibilita' delle nuove terapie per 

questa peculiare tipologia di pazienti.  

Nel corso dei lavori e' stata inoltre presentata la Campagna 'Senza la C', sostenuta dal Ministero della Salute 

e patrocinata da FedEmo insieme ad altre 5 Associazioni nazionali. Si tratta di una campagna indirizzata 

all'opinione pubblica con l'intento di fare prevenzione nei confronti dell'epatite C e fornire informazioni sui 

nuovi farmaci oggi disponibili che, assunti per via orale e per brevi periodi, sono in grado di condurre alla 

guarigione in oltre il 90% dei casi. FedEmo rimane focalizzata affinche' l'accesso a queste nuove terapie da 

parte di tutti gli emofilici con infezione da Hcv possa avvenire il prima possibile, conclude FedEmo. 

  (Comunicati/Dire) 

13:13 11-04-16 
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SANITÀ. FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA LA XII GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA -2- 

 

(DIRE) Roma, 11 apr. - Ad aprire i lavori della conferenza stampa un video messaggio del Dottor Mario 

Melazzini, Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) che ha indirizzato un caloroso saluto ai 

partecipanti e ha sottolineato l'impegno costante di Aifa per far si' che le terapie innovative possano essere 

in tempi rapidi disponibili per il maggior numero di pazienti e possibilmente per tutti coloro che ne 

necessitano, cosi' come sta avvenendo per i nuovi farmaci anti epatite attraverso i processi di negoziazione 

e rimborso dei prezzi con i produttori. Appropriatezza, equo costo dei farmaci e stretto coordinamento con i 

sistemi sanitari regionali, per uniformare ovunque l'accesso alle terapie, rappresentano i concetti chiave alla 

base dell'azione quotidiana dell'Agenzia.  

Presente alla Conferenza stampa il Senatore Maurizio Romani, Vicepresidente della Commissione Salute 

del Senato, che ha posto l'accento sull'importanza che dovrebbero rivestire ricerca e innovazione, 

evidenziando i ritardi del nostro Paese al riguardo e ha sottolineato come oltre a cio' sia fondamentale anche 

il potenziamento delle infrastrutture, ovvero la creazione di reti e programmi territoriali specifici.  

La Professoressa Flora Peyvandi, Direttore della U.O.C. Ematologia non tumorale e Coagulopatie presso la 

Fondazione Irccs Ca' Granda – Ospedale Policlinico di Milano, si e' soffermata sulle nuove possibilita' 

terapeutiche per la cura dell'emofilia, gia' disponibili o prossime ad esserlo, in particolare per quanto 

concerne i nuovi farmaci long acting o a differente modalita' di somministrazione (sottocutanea, rispetto alla 

attuale e piu' invasiva via endovenosa). Il Dottor Massimo Colombo, Professore Ordinario di 

Gastroenterologia dell'Universita' degli Studi di Milano, ha parlato delle nuove possibilita' terapeutiche per 

l'epatite C e di come l'avvento dei nuovi farmaci abbia rivoluzionato le prospettive di cura per le persone con 

infezione da Hcv. Oltre a illustrare i particolari benefici che i pazienti emofilici potrebbero trarre da un 

tempestivo trattamento con le nuove terapie disponibili, Colombo ha offerto uno sguardo su come queste 

potrebbero riuscire ad incidere sull'infezione anche in Paesi meno ricchi e sviluppati del nostro, continua 

FedEmo.(SEGUE) 

  (Comunicati/Dire) 

13:13 11-04-16 
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Andrea Lupoli ha intervistato il Segretario Generale FedEmo, Stefania 

Farace, nel corso della trasmissione “Genetica Oggi”, trasmissione 

radiofonica di approfondimento scientifico sui temi legati alla medicina e 

alla salute a 360 gradi con particolare attenzione a quelli provenienti dal 

vasto mondo della genetica. 
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Giornata Mondiale Emofilia 

 

Giornata Mondiale dell'Emofilia. Si tratta di un momento simbolico, 
utile per accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica intorno ad 
una malattia rara di origine genetica sulla quale da tanto tempo si sono 
concentrati gli sforzi di clinici e ricercatori. Al microfono di Nicoletta 
Carbone Cristina Cassone – Presidente Federazione delle Associazioni 
Emofilici (FedEmo) 
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Giornata Mondiale dell'Emofilia. Terapie innovative e nuovi farmaci. 
Giovanni Di Minno, Responsabile Centro di Coordinamento Regionale 
per le Emocoagulopatie - AOU Federico II, Napoli. 

 

 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/cuoridenari/extra/giornata-mondiale-emofilia-155717-
gSLAGHu7bB?refresh_ce=1  
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FedEmo a Roma per la XII Giornata 
Mondiale dell’Emofilia 

 
Al centro dei lavori, le terapie innovative, prospettive di cura e sostenibilità. 

11 aprile – Palazzo Rospigliosi 
Roma, 10 marzo 2016. Il prossimo 11 aprile, la Federazione delle Associazioni Emofilici 
(FedEmo) celebrerà a Roma, presso Palazzo Rospigliosi, la XII Giornata Mondiale 
dell’Emofilia sul tema “Le terapie innovative, prospettive di cura e sostenibilità”. I 
lavori, che si terranno presso la Sala delle Statue, inizieranno con una Conferenza 
Stampa per poi proseguire con una Tavola Rotonda. 

Al centro della conferenza: la nazionalizzazione dei trial clinici in emofilia; le terapie 
con farmaci anti epatite C per i pazienti emofilici; le nuove terapie, la sostenibilità a 
breve e lungo termine; le nuove possibilità terapeutiche, lo stato dell’arte in Italia e in 
Europa. La tavola rotonda sui trial clinici si soffermerà, invece, sulle proposte per 
ottimizzare l’accesso dei pazienti emofilici alle sperimentazioni con i farmaci innovativi. 

Alla Giornata, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, parteciperanno tra 
gli altri il Presidente di FedEmo, avvocato Cristina Cassone; il Presidente 
dell’Associazione Italiana Centri Emofilia, Prof. Giovanni Di Minno; Flora Peyvandi e 
Massimo Colombo, Università degli Studi IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano; Lorenzo Mantovani, Farmacoeconomista Università Bicocca di 
Milano; Giuseppe Mazza, responsabile rapporti scientifici e internazionali (Consiglio 
direttivo FedEmo), Ricercatore PhD presso University College di Londra. 
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FEDEMO CELEBRA LA XII GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA 

 

QUANDO: 11 aprile 2016 @ 10:00 

DOVE: Roma - Palazzo Rospigliosi, Sala delle Statue - Via XXIV Maggio, 43 

CONTATTO: f.demofonti@gascommunication.com   
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FedEmo celebra la XII Giornata Mondiale dell'Emofilia
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Le terapie innovative, sviluppo di cure e sostenibilità 
In occasione della XII Giornata Mondiale dell’Emofilia, la Federazione delle Associazioni Emofilici 
(FedEmo) organizza per l'11 aprile a Roma una conferenza stampa con tavole rotonde sui temi delle terapie 
innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti e dell’accesso ai clinical trial condotti dai Centri di cura 
per l’emofilia, in sinergia con l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE). Spazio, inoltre, alle terapie anti 
epatite. 
Se ne discuterà con i maggiori esperti internazionali nel campo della cura delle Malattie Emorragiche 
Congenite (MEC) e dell’epatologia, alla presenza di tutte le Associazioni territoriali italiane che si occupano 
di tutelare le persone affette da emofilia e altre coagulopatie ereditarie. 
L'appuntamento è a Roma, a partire dalle 10.00, presso la sala delle Statue del Centro Congressi Palazzo 
Rospigliosi, in via XXIV maggio 43. 
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Emofilia: 11 aprile è la Giornata Nazionale

06/04/2016 09:18

DA RICORDARE

Un congresso fa il punto su terapie e nuovi farmaci

Nuovi farmaci e terapie alternative per i pazienti emofiliaci. Se ne parla l'11 aprile in occasione della XII Giornata Mondiale dell'Emofilia. La
Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) organizza una conferenza stampa con tavole rotonde per una migliore qualità di vita dei pazienti e
dell'accesso ai clinical trial condotti dai Centri di cura per l'emofilia, in sinergia con l'Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE). Spazio, inoltre, alle
terapie anti epatite. Appuntamento a Roma, presso la Sala delle Statue del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi -- Via XXIV Maggio, 43

Roberta Maresci

http://www.iltempo.it/cultura-spettacoli/libri/2016/04/06/emofilia-11-aprile-e-la-giornata-nazionale-1.1526441?localLinksEnabled=false

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

33BAYER WEB -  Rassegna Stampa 24/03/2016 - 19/04/2016



Data Pubblicazione
07/04/2016

Sito Web
www.agenparl.com

XII Giornata Mondiale dell’Emofilia, FedEmo: tavola rotonda lunedì 11 aprile al Centro
Congressi Palazzo Rospigliosi

(AGENPARL) – Roma, 07 apr 2016 -In occasione della XII Giornata Mondiale dell'Emofilia, la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo)
organizza una conferenza stampa con tavole rotonde sui temi delle terapie innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti e dell'accesso ai clinical
trial condotti dai Centri di cura per l'emofilia, in sinergia con l'Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE). Spazio, inoltre, alle terapie anti epatite.

Se ne discuterà con i maggiori esperti internazionali nel campo della cura delle Malattie Emorragiche Congenite (MEC) e dell'epatologia, alla presenza di
tutte le Associazioni territoriali italiane che si occupano di tutelare le persone affette da emofilia e altre coagulopatie ereditarie.

http://www.agenparl.com/xii-giornata-mondiale-dellemofilia/
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Il 17 aprile 2016 si celebra la XII Giornata Mondiale dell’Emofilia. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione 
pubblica su una patologia discretamente diffusa, ma non da tutti conosciuta. In Italia la Federazione delle 
Associazioni Emofilici (FedEmo) anticipa i tempi e organizza l’11 aprile una conferenza stampa con tavole 
rotonde sui temi delle terapie innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti. Cogliamo l’occasione per 
fare chiarezza su questo disturbo, avvalendoci della consulenza di Stefania Farace, Segretario Generale di 
FedEmo, a cui rivolgiamo alcune domande. 
Cos’è esattamente l’emofilia? 
“L’emofilia è un disordine emorragico congenito, ereditario, dovuto alla carenza di un fattore della coagulazione. 
Se il fattore carente è l’VIII, si parla di emofilia A. In caso di carenza di fattore IX, di emofilia B. Entrambi i 
difetti sono trasmessi come caratteri recessivi legati al cromosoma sessuale X e comportano una significativa 
compromissione del processo di coagulazione del sangue. A causa di questo deficit, quindi, gli emofilici 
subiscono facilmente emorragie esterne ed interne, più o meno gravi”. 

Quante persone recano questi disturbi in Italia? 
“In Italia ne sono affette oltre 4.300 persone. Per l’emofilia A, che rappresenta la forma più comune, l’incidenza è 
di 1 caso ogni 10mila maschi. Per l’emofilia B, invece, è di 1 caso ogni 30mila maschi”. 
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Come si gestiscono queste patologie? Cosa è in grado di fare la scienza per la qualità della vita degli 
emofilici? 
“Queste patologie si gestiscono attraverso una terapia sostitutiva, che consiste nella somministrazione del fattore 
mancante attraverso un’iniezione endovenosa. I due principali regimi terapeutici sono di trattamento on demand e 
di profilassi. La qualità della vita dei pazienti emofilici è aumentata notevolmente con l’introduzione della 
profilassi, che consente loro di condurre una vita pressoché normale. Questo tipo di trattamento richiede circa tre 
iniezioni di fattore la settimana, ma la scienza sta andando avanti e, specialmente per l’emofilia B, promette di 
poter ridurre considerevolmente il numero di somministrazioni nel tempo (farmaci long acting). Inoltre 
l’innovazione tecnologica in questo settore prevede la possibilità di somministrare i farmaci sotto cute, andando a 
ridurre l’impatto delle iniezioni endovenose, che restano, ad ora, una delle maggiori barriere all’aderenza 
terapeutica. Infine la frontiera più ricercata nel campo scientifico per l’emofilia è la possibilità di garantire una 
continua presenza dei fattori della coagulazione mancanti senza dover ricorrere alla profilassi. Questa grossa 
ambizione è stata dimostrata in diversi trial clinici e, nel caso in cui l’efficacia terapeutica e la sicurezza vengano 
confermati su un maggior numero di pazienti, la terapia genica e quella cellulare rivoluzioneranno il trattamento 
delle persone con emofilia”. 

Cos’è FedEmo? Quali attività svolge? 
“FedEmo è la Federazione delle Associazioni Emofilici Italiane. Riunisce trentatré Associazioni territoriali e 
collabora con l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (Aice). Inoltre è membro della World Federation of 
Hemophilia (WFH) e dell’European Hemophilia Consortium (EHC). Nasce con l’intento di informare, educare, 
promuovere e coordinare tutte le attività volte al miglioramento dell’assistenza clinica e sociale degli emofilici in 
Italia; stimolare e sostenere i Centri per l’Emofilia; rappresentare le istanze e i bisogni della comunità dinanzi alle 
Istituzioni e diffondere la conoscenza della malattia presso l’opinione pubblica”. 

Cosa accadrà in Italia e nel mondo, per celebrare la Giornata Mondiale dell’Emofilia? Voi cosa avete in 
programma? 
“Il 17 aprile è la Giornata Mondiale dell’Emofilia. FedEmo la celebrerà l’11 aprile attraverso una conferenza 
stampa e due tavole rotonde. Titolo della giornata: ‘SarEMO Nazionali. Le terapie innovative in emofilia, 
sviluppo di cure e sostenibilità‘. Questo in linea col nostro obiettivo di migliorare l’assistenza ai pazienti emofilici 
garantendo l’equo accesso alle innovazioni terapeutiche”. 
Articolo di Manuel Tartaglia 

 

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

08/04/2016
FINESTRAPERTA.IT

36BAYER WEB -  Rassegna Stampa 24/03/2016 - 19/04/2016



 

Emofilia,in Italia 4300 pazienti, verso 
rivoluzione farmaci 
 

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Per gli oltre 4300 italiani che soffrono di emofilia è in arrivo una vera e propria rivoluzione 
nelle terapie, a cui bisogna garantire la piena accessibilità. Lo hanno affermato gli esperti nel corso della conferenza 
organizzata dalla federazione delle associazioni di pazienti (Fedemo) e da quella dei centri (Aice) in occasione della 
giornata mondiale dedicata alla malattia che si celebra il 17 aprile.  
 
Nell'immediato futuro, ha spiegato Flora Peyvandi dell'Irccs Ca' Granda di Milano, arriveranno nuovi emoderivati in grado 
di ridurre, e in qualche caso dimezzare, il numero di infusioni necessarie ai pazienti, che hanno già superato l'ultima fase 
della sperimentazione o che sono addirittura già state approvate al di fuori dell'Europa. Nel futuro c'è poi la terapia 
genica, in grado di curare definitivamente la malattia. "Questi farmaci  
 
- sottolinea la presidente di Fedemo Cristina Cassone - sono in 
grado di migliorare molto la qualità della vita dei pazienti, ad un costo paragonabile, o poco superiore, a quello degli 
attuali".  
 
Ogni anno, ha spiegato Lorenzo Mantovani dell'università Bicocca di Milano, nascono in Italia circa 50 bambini con 
emofilia l'anno. "La loro aspettativa di vita ora è paragonabile a quella di un bambino non malato, e anche negli adulti la 
qualità della vita si sta avvicinando. Con i nuovi farmaci riduciamo ulteriormente la differenza, e se anche dovessimo 
spendere di più l'investimento è ampiamente ripagato".  
 
Nonostante i progressi, ha affermato il vicepresidente della commissione Sanità del Senato Maurizio Romani, i pazienti 
hanno ancora delle difficoltà. "Bisogna migliorare l'accesso ai farmaci, difficile per il 30,2% degli emofilici, e le dotazioni 
di personale per i servizi a domicilio". (ANSA). 
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XII Giornata Mondiale dell’Emofilia. 
Terapie innovative, clinical trial e nuovi 
farmaci anti epatite al centro dei lavori di 
FedEmo 
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Roma, 11 aprile 2016 – Sono le terapie innovative per una migliore qualità di 
vita dei pazienti, l’ottimizzazione dei clinical trial condotti dai centri di cura per 
l’emofilia e i nuovi farmaci anti epatite i temi principali della XII Giornata 
Mondiale dell’Emofilia, che la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) 
celebra oggi a Roma con una Conferenza Stampa e con Tavole rotonde 
tematiche. Organizzata in sinergia con l’Associazione Italiana Centri Emofilia 
(AICE), la Giornata ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute. 

Nella prestigiosa sede del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi si incontrano 
e si confrontano alcuni dei maggiori esperti internazionali nel campo della cura 
delle Malattie Emorragiche Congenite (MEC) e dell’epatologia, con l’obiettivo di 
fare il punto intorno a queste patologie rare che in Italia colpiscono oltre 8.000 
persone e di aumentarne conoscenza e visibilità presso l’opinione pubblica. 

Dopo aver letto i saluti inviati dal Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De 
Filippo, il Presidente FedEmo, avv. Cristina Cassone ha dichiarato: “FedEmo 
celebra oggi la Giornata Mondiale dell’Emofilia, approfondendo un tema, quello 
delle terapie innovative, particolarmente caro a tutte le persone affette da una 
malattia rara. Lo fa unendo alla prospettiva di cure sempre più efficaci una 
riflessione sulla loro sostenibilità di sistema”. 

Alla Presidente Cassone ha fatto eco il Past President AICE, prof. Massimo 
Morfini, che ha riportato ai presenti un messaggio del Presidente, prof. Giovanni 
Di Minno, che sottolinea il momento di particolare vivacità rispetto 
all’innovazione terapeutica nell’ambito della cura dell’emofilia, con un gran 
numero di nuovi farmaci da poco disponibili o prossimi ad esserlo e con un 
altrettanto consistente numero di promettenti sperimentazioni in corso, alle quali 
AICE, attraverso l’importante attività di ricerca svolta dai propri Centri, 
contribuisce in maniera molto significativa. In tale contesto, rimarca Di Minno 
nella nota, rimane fondamentale un forte impegno comune di medici e pazienti e 
delle loro Associazioni. 

Ad aprire i lavori della conferenza stampa un video messaggio del dott. Mario 
Melazzini, Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che ha 
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indirizzato un caloroso saluto ai partecipanti e ha sottolineato l’impegno costante 
di AIFA per far sì che le terapie innovative possano essere in tempi rapidi 
disponibili per il maggior numero di pazienti e possibilmente per tutti coloro che 
ne necessitano, così come sta avvenendo per i nuovi farmaci anti epatite 
attraverso i processi di negoziazione e rimborso dei prezzi con i produttori. 
Appropriatezza, equo costo dei farmaci e stretto coordinamento con i sistemi 
sanitari regionali, per uniformare ovunque l’accesso alle terapie, rappresentano i 
concetti chiave alla base dell’azione quotidiana dell’Agenzia. 

Presente alla Conferenza stampa il Senatore Maurizio Romani, Vicepresidente 
della Commissione Salute del Senato, che ha posto l’accento sull’importanza 
che dovrebbero rivestire ricerca e innovazione, evidenziando i ritardi del nostro 
Paese al riguardo e ha sottolineato come oltre a ciò sia fondamentale anche il 
potenziamento delle infrastrutture, ovvero la creazione di reti e programmi 
territoriali specifici. 

La prof.ssa Flora Peyvandi, Direttore della U.O.C. Ematologia non tumorale e 
Coagulopatie presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Policlinico di 
Milano, si è soffermata sulle nuove possibilità terapeutiche per la cura 
dell’emofilia, già disponibili o prossime ad esserlo, in particolare per quanto 
concerne i nuovi farmaci long acting o a differente modalità di somministrazione 
(sottocutanea, rispetto all’attuale e più invasiva via endovenosa). 
Il dott. Massimo Colombo, Professore Ordinario di Gastroenterologia 
dell’Università degli Studi di Milano, ha parlato delle nuove possibilità 
terapeutiche per l’epatite C e di come l’avvento dei nuovi farmaci abbia 
rivoluzionato le prospettive di cura per le persone con infezione da HCV. Oltre a 
illustrare i particolari benefici che i pazienti emofilici potrebbero trarre da un 
tempestivo trattamento con le nuove terapie disponibili, Colombo ha offerto uno 
sguardo su come queste potrebbero riuscire ad incidere sull’infezione anche in 
Paesi meno ricchi e sviluppati del nostro. 

Il dott. Lorenzo Mantovani, Professore Associato di Igiene presso il Centro di 
Sanità Pubblica dell’Università Bicocca di Milano ha dapprima confermato 
l’efficacia delle nuove terapie in termini di generale miglioramento della qualità di 
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vita dei pazienti, per poi giungere a dimostrare che sono anche costo efficaci e 
che il loro impatto economico sul Sistema sanitario, apparentemente ingente a 
causa del costo elevato dei farmaci in gioco, è di fatto minimale rispetto 
all’insieme delle risorse disponibili, arrivando a costare alla collettività meno di 
70 centesimi l’anno per singolo paziente. Analoga conclusione è possibile 
applicare anche alle nuove terapie anti epatite. 

A chiudere la Conferenza stampa il dott. Giuseppe Mazza, Ricercatore PhD 
presso l’University College di Londra, all’Institute for Liver and Digestive Health, 
che in rappresentanza di FedEmo ha riportato le aspettative e le richieste dei 
pazienti rispetto alle nuove terapie, introducendo le due Tavole rotonde di 
approfondimento su temi particolarmente sentiti dalla comunità emofilica: nella 
prima, dedicata ai trial, si è dato spazio alle esigenze dei clinici e dei Centri che 
già fanno sperimentazione e ai desideri dei pazienti, soprattutto di quelli che 
provengono da zone dell’Italia dove la sperimentazione risulta assente. 

Nella seconda, sui nuovi farmaci anti epatite, sono emerse le specificità delle 
persone con emofilia affette anche da epatite e le motivazioni per le quali è 
altamente auspicabile la disponibilità delle nuove terapie per questa peculiare 
tipologia di pazienti. 

Nel corso dei lavori è stata inoltre presentata la Campagna “Senza la C”, 
sostenuta dal Ministero della Salute e patrocinata da FedEmo insieme ad altre 5 
Associazioni nazionali. Si tratta di una campagna indirizzata all’opinione 
pubblica con l’intento di fare prevenzione nei confronti dell’epatite C e fornire 
informazioni sui nuovi farmaci oggi disponibili che, assunti per via orale e per 
brevi periodi, sono in grado di condurre alla guarigione in oltre il 90% dei casi. 
FedEmo rimane focalizzata affinché l’accesso a queste nuove terapie da parte 
di tutti gli emofilici con infezione da HCV possa avvenire il prima possibile. 
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Emofilia, celebrata la giornata mondiale a palazzo 
Rospigliosi 
Sono le terapie innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti, l’ottimizzazione dei 
clinical trial condotti dai centri di cura per l’emofilia e i nuovi farmaci anti epatite i temi 
principali della 12.ma Giornata Mondiale dell’Emofilia, che la Federazione delle Associazioni 
Emofilici (FedEmo) celebra oggi a Roma, a Palazzo Rospigliosi, nelll’incontro ” Le terapie 
innovative, prospettive di cura e sostenibilità”, organizzata in sinergia con l’Associazione 
Italiana Centri Emofilia (AICE), presenti alcuni dei maggiori esperti internazionali nel campo 
della cura delle Malattie Emorragiche Congenite (MEC) e dell’epatologia, con l’obiettivo di fare 
il punto intorno a queste patologie rare che in Italia colpiscono oltre 8.000 persone e di 
aumentarne conoscenza e visibilità presso l’opinione pubblica. Presente il senatore Maurizio 
Romani, vicepresidente della Commissione Salute del Senato, che ha posto l’accento 
sull’importanza che dovrebbero rivestire ricerca e innovazione, evidenziando i ritardi del 
nostro Paese al riguardo e ha sottolineato come oltre a ciò sia fondamentale anche il 
potenziamento delle infrastrutture, ovvero la creazione di reti e programmi territoriali 
specifici. In particolare Lorenzo Mantovani, docente di Igiene presso il Centro di Sanità 
Pubblica dell’Università Bicocca di Milano, in merito alle nuove terapie, ha affermato che il 
loro impatto economico sul Sistema sanitario, apparentemente ingente a causa del costo 
elevato dei farmaci in gioco, è di fatto minimale rispetto all’insieme delle risorse disponibili, 
arrivando a costare alla collettività meno di 70 centesimi l’anno per singolo paziente. Analoga 
conclusione è possibile applicare anche alle nuove terapie anti epatit. Nel corso dei lavori è 
stata inoltre presentata la campagna “Senza la C”, sostenuta dal ministero della Salute e 
patrocinata da FedEmo insieme ad altre 5 associazioni nazionali, con l’intento di fare 
prevenzione nei confronti dell’epatite C e fornire informazioni sui nuovi farmaci oggi 
disponibili che, assunti per via orale e per brevi periodi, sono in grado di condurre alla 
guarigione in oltre il 90% dei casi. 
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Medicina scienza e ricerca 

Fedemo, cure sempre più efficaci per l’emofilia 
Di terapie innovative si è discusso oggi durante un incontro promosso a 
Roma dalla Federazione delle associazioni emofilici (Fedemo) in 
sinergia con l’Associazione italiana centri emofilia (Aice) 
 

 

 

Terapie innovative, ottimizzazione dei clinical trial condotti dai centri di cura per 
l’emofilia e nuovi farmaci anti epatite. Questi i temi al centro dell’incontro di oggi, 
organizzato dallaFederazione delle associazioni emofilici (Fedemo) in sinergia con 
l’Associazione italiana centri emofilia (Aice), in occasione della Giornata 
mondiale dell’emofilia, che si celebra il 17 aprile. 

“Fedemo celebra oggi la Giornata mondiale dell’emofilia – afferma il 
presidente Cristina Cassone – approfondendo un tema, quello delle terapie 
innovative, particolarmente caro a tutte le persone affette da una malattia rara. 
Lo fa unendo alla prospettiva di cure sempre più efficaci una riflessione sulla loro 
sostenibilità di sistema”. A spiegare che ora ci sono “nuove possibilità terapeutiche 
per la cura della malattia, già disponibili o prossime ad esserlo, in particolare per 
quanto concerne i nuovi farmaci long acting o a differente modalità di 
somministrazione” è Flora Peyvandi, direttore della Unità operativa complessa di 
Ematologia non tumorale e Coagulopatie della Fondazione Irccs Ca’ Granda – 
Ospedale Policlinico di Milano. 

Mario Melazzini, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha 
sottolineato, in un video, l’impegno costante di Aifa per far sì che le terapie 
innovative possano essere in tempi rapidi disponibili per il maggior numero di 
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pazienti e possibilmente per tutti coloro che ne necessitano, così come sta 
avvenendo per i nuovi farmaci anti epatite. 

“Questi farmaci – aggiunge Cassone – sono in grado di migliorare molto la qualità 
della vita dei pazienti, a un costo paragonabile, o poco superiore, a quello degli 
attuali”. Ogni anno, ha spiegato Lorenzo Mantovani dell’università Bicocca di 
Milano, nascono in Italia circa 50 bambini con emofilia l’anno. “La loro aspettativa 
di vita ora è paragonabile a quella di un bambino non malato, e anche negli 
adulti la qualità della vita si sta avvicinando. Con i nuovi farmaci riduciamo 
ulteriormente la differenza, e se anche dovessimo spendere di più l’investimento è 
ampiamente ripagato”. Nonostante i progressi, ha affermato il vicepresidente 
della commissione Sanità del Senato Maurizio Romani, i pazienti hanno ancora 
delle difficoltà. “Bisogna migliorare l’accesso ai farmaci, difficile per il 30,2% degli 
emofilici, e le dotazioni di personale per i servizi a domicilio”. 
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FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA, AL CENTRO CONGRESSI DI PALAZZO ROSPIGLIOSI, LA XII 
GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA. 
TERAPIE INNOVATIVE, CLINICAL TRIAL E NUOVI FARMACI ANTI EPATITE AL CENTRO DEI LAVORI 
 
Roma, 11 aprile 2016. Sono le terapie innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti, 
l’ottimizzazione dei clinical trial condotti dai centri di cura per l’emofilia e i nuovi farmaci anti epatite i 
temi principali della XII Giornata Mondiale dell’Emofilia, che la Federazione delle Associazioni Emofilici 
(FedEmo) celebra oggi a Roma con una Conferenza Stampa e con Tavole rotonde tematiche. 
Organizzata in sinergia con l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), la Giornata ha ricevuto il 
patrocinio del Ministero della Salute. 
Nella prestigiosa sede del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi si incontrano e si confrontano alcuni dei 
maggiori esperti internazionali nel campo della cura delle Malattie Emorragiche Congenite (MEC) e 
dell’epatologia, con l’obiettivo di fare il punto intorno a queste patologie rare che in Italia colpiscono oltre 
8.000 persone e di aumentarne conoscenza e visibilità presso l’opinione pubblica. 
Dopo aver letto i saluti inviati dal Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo, il Presidente 
FedEmo, avvocato Cristina Cassone ha dichiarato: “FedEmo celebra oggi la Giornata Mondiale 
dell’Emofilia, approfondendo un tema, quello delle terapie innovative, particolarmente caro a tutte le 
persone affette da una malattia rara. Lo fa unendo alla prospettiva di cure sempre più efficaci una 
riflessione sulla loro sostenibilità di sistema”. 
Alla Presidente Cassone ha fatto eco il Past President AICE, Professor Massimo Morfini, che ha riportato ai 
presenti un messaggio del Presidente, Professor Giovanni Di Minno, che sottolinea il momento di 
particolare vivacità rispetto all’innovazione terapeutica nell’ambito della cura dell’emofilia, con un gran 
numero di nuovi farmaci da poco disponibili o prossimi ad esserlo e con un altrettanto consistente 
numero di promettenti sperimentazioni in corso, alle quali AICE, attraverso l’importante attività di ricerca 
svolta dai propri Centri, contribuisce in maniera molto significativa. In tale contesto, rimarca Di Minno 
nella nota, rimane fondamentale un forte impegno comune di medici e pazienti e delle loro Associazioni. 
 
Ad aprire i lavori della conferenza stampa un video messaggio del Dottor Mario Melazzini, Presidente 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che ha indirizzato un caloroso saluto ai partecipanti e ha 
sottolineato l’impegno costante di AIFA per far sì che le terapie innovative possano essere in tempi rapidi 
disponibili per il maggior numero di pazienti e possibilmente per tutti coloro che ne necessitano, così 
come sta avvenendo per i nuovi farmaci anti epatite attraverso i processi di negoziazione e rimborso dei 
prezzi con i produttori. Appropriatezza, equo costo dei farmaci e stretto coordinamento con i sistemi 
sanitari regionali, per uniformare ovunque l’accesso alle terapie, rappresentano i concetti chiave alla base 
dell’azione quotidiana dell’Agenzia. 
Presente alla Conferenza stampa il Senatore Maurizio Romani, Vicepresidente della Commissione Salute 
del Senato, che ha posto l’accento sull’importanza che dovrebbero rivestire ricerca e innovazione, 
evidenziando i ritardi del nostro Paese al riguardo e ha sottolineato come oltre a ciò sia fondamentale 
anche il potenziamento delle infrastrutture, ovvero la creazione di reti e programmi territoriali specifici. 
La Professoressa Flora Peyvandi, Direttore della U.O.C. Ematologia non tumorale e Coagulopatie presso la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Policlinico di Milano, si è soffermata sulle nuove possibilità 
terapeutiche per la cura dell’emofilia, già disponibili o prossime ad esserlo, in particolare per quanto 
concerne i nuovi farmaci long acting o a differente modalità di somministrazione (sottocutanea, rispetto 
alla attuale e più invasiva via endovenosa). 
Il Dottor Massimo Colombo, Professore Ordinario di Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Milano, 
ha parlato delle nuove possibilità terapeutiche per l'epatite C e di come l’avvento dei nuovi farmaci abbia 
rivoluzionato le prospettive di cura per le persone con infezione da HCV. Oltre a illustrare i particolari 
benefici che i pazienti emofilici potrebbero trarre da un tempestivo trattamento con le nuove terapie 
disponibili, Colombo ha offerto uno sguardo su come queste potrebbero riuscire ad incidere sull’infezione 
anche in Paesi meno ricchi e sviluppati del nostro. 
Il Dottor Lorenzo Mantovani, Professore Associato di Igiene presso il Centro di Sanità Pubblica 
dell’Università Bicocca di Milano ha dapprima confermato l’efficacia delle nuove terapie in termini di 
generale miglioramento della qualità di vita dei pazienti, per poi giungere a dimostrare che sono anche 
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costo efficaci e che il loro impatto economico sul Sistema sanitario, apparentemente ingente a causa del 
costo elevato dei farmaci in gioco, è di fatto minimale rispetto all’insieme delle risorse disponibili, 
arrivando a costare alla collettività meno di 70 centesimi l’anno per singolo paziente. Analoga conclusione 
è possibile applicare anche alle nuove terapie anti epatite. 
A chiudere la Conferenza stampa il Dottor Giuseppe Mazza, Ricercatore PhD presso l’University College di 
Londra, all’Institute for Liver and Digestive Health, che in rappresentanza di FedEmo ha riportato le 
aspettative e le richieste dei pazienti rispetto alle nuove terapie, introducendo le due Tavole rotonde di 
approfondimento su temi particolarmente sentiti dalla comunità emofilica: nella prima, dedicata ai trial, si 
è dato spazio alle esigenze dei clinici e dei Centri che già fanno sperimentazione e ai desideri dei pazienti, 
soprattutto di quelli che provengono da zone dell’Italia dove la sperimentazione risulta assente. 
Nella seconda, sui nuovi farmaci anti epatite, sono emerse le specificità delle persone con emofilia affette 
anche da epatite e le motivazioni per le quali è altamente auspicabile la disponibilità delle nuove terapie 
per questa peculiare tipologia di pazienti. 
Nel corso dei lavori è stata inoltre presentata la Campagna "Senza la C", sostenuta dal Ministero della 
Salute e patrocinata da FedEmo insieme ad altre 5 Associazioni nazionali. Si tratta di una campagna 
indirizzata all’opinione pubblica con l’intento di fare prevenzione nei confronti dell’epatite C e fornire 
informazioni sui nuovi farmaci oggi disponibili che, assunti per via orale e per brevi periodi, sono in grado 
di condurre alla guarigione in oltre il 90% dei casi. FedEmo rimane focalizzata affinché l’accesso a queste 
nuove terapie da parte di tutti gli emofilici con infezione da HCV possa avvenire il prima possibile. 
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INIZIATIVE: XII Giornata Mondiale dell’Emofilia 

Comunicato del 11/4/2016  
 
Fedemo celebra oggi a Roma, Al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, la XII Giornata Mondiale 
dell’Emofilia. Terapie innovative, clinical trial e nuovi farmaci anti epatite al centro dei lavori.  
 
Sono le terapie innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti, l’ottimizzazione dei clinical trial condotti 
dai centri di cura per l’emofilia e i nuovi farmaci anti epatite i temi principali della XII Giornata Mondiale 
dell’Emofilia, che la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) celebra oggi a Roma con una Conferenza 
Stampa e con Tavole rotonde tematiche. Organizzata in sinergia con l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), 
la Giornata ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute.  
 

Nella prestigiosa sede del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi si incontrano e si confrontano alcuni dei 
maggiori esperti internazionali nel campo della cura delle Malattie Emorragiche Congenite (MEC) e 
dell’epatologia, con l’obiettivo di fare il punto intorno a queste patologie rare che in Italia colpiscono oltre 8.000 
persone e di aumentarne conoscenza e visibilità presso l’opinione pubblica.  
 
Dopo aver letto i saluti inviati dal Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo, il Presidente FedEmo, 
avvocato Cristina Cassone ha dichiarato: “FedEmo celebra oggi la Giornata Mondiale dell’Emofilia, 
approfondendo un tema, quello delle terapie innovative, particolarmente caro a tutte le persone affette da una 
malattia rara. Lo fa unendo alla prospettiva di cure sempre più efficaci una riflessione sulla loro sostenibilità di 
sistema”.  
 
Alla Presidente Cassone ha fatto eco il Past President AICE, Professor Massimo Morfini, che ha riportato ai 
presenti un messaggio del Presidente, Professor Giovanni Di Minno, che sottolinea il momento di particolare 
vivacità rispetto all’innovazione terapeutica nell’ambito della cura dell’emofilia, con un gran numero di nuovi 
farmaci da poco disponibili o prossimi ad esserlo e con un altrettanto consistente numero di promettenti 
sperimentazioni in corso, alle quali AICE, attraverso l’importante attività di ricerca svolta dai propri Centri, 
contribuisce in maniera molto significativa. In tale contesto, rimarca Di Minno nella nota, rimane fondamentale 
un forte impegno comune di medici e pazienti e delle loro Associazioni.  
 
Ad aprire i lavori della conferenza stampa un video messaggio del Dottor Mario Melazzini, Presidente 
dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che ha indirizzato un caloroso saluto ai partecipanti e ha sottolineato 
l’impegno costante di AIFA per far sì che le terapie innovative possano essere in tempi rapidi disponibili per il 
maggior numero di pazienti e possibilmente per tutti coloro che ne necessitano, così come sta avvenendo per i 
nuovi farmaci anti epatite attraverso i processi di negoziazione e rimborso dei prezzi con i produttori. 
Appropriatezza, equo costo dei farmaci e stretto coordinamento con i sistemi sanitari regionali, per uniformare 
ovunque l’accesso alle terapie, rappresentano i concetti chiave alla base dell’azione quotidiana dell’Agenzia.  
 
Presente alla Conferenza stampa il Senatore Maurizio Romani, Vicepresidente della Commissione Salute del 
Senato, che ha posto l’accento sull’importanza che dovrebbero rivestire ricerca e innovazione, evidenziando i 
ritardi del nostro Paese al riguardo e ha sottolineato come oltre a ciò sia fondamentale anche il potenziamento 
delle infrastrutture, ovvero la creazione di reti e programmi territoriali specifici.  
 
La Professoressa Flora Peyvandi, Direttore della U.O.C. Ematologia non tumorale e Coagulopatie presso la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Policlinico di Milano, si è soffermata sulle nuove possibilità 
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terapeutiche per la cura dell’emofilia, già disponibili o prossime ad esserlo, in particolare per quanto concerne i 
nuovi farmaci long acting o a differente modalità di somministrazione (sottocutanea, rispetto alla attuale e più 
invasiva via endovenosa).  
 
Il Dottor Massimo Colombo, Professore Ordinario di Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Milano, ha 
parlato delle nuove possibilità terapeutiche per l'epatite C e di come l’avvento dei nuovi farmaci abbia 
rivoluzionato le prospettive di cura per le persone con infezione da HCV. Oltre a illustrare i particolari benefici 
che i pazienti emofilici potrebbero trarre da un tempestivo trattamento con le nuove terapie disponibili, 
Colombo ha offerto uno sguardo su come queste potrebbero riuscire ad incidere sull’infezione anche in Paesi 
meno ricchi e sviluppati del nostro.  

Il Dottor Lorenzo Mantovani, Professore Associato di Igiene presso il Centro di Sanità Pubblica dell’Università 
Bicocca di Milano ha dapprima confermato l’efficacia delle nuove terapie in termini di generale miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti, per poi giungere a dimostrare che sono anche costo efficaci e che il loro impatto 
economico sul Sistema sanitario, apparentemente ingente a causa del costo elevato dei farmaci in gioco, è di 
fatto minimale rispetto all’insieme delle risorse disponibili, arrivando a costare alla collettività meno di 70 
centesimi l’anno per singolo paziente. Analoga conclusione è possibile applicare anche alle nuove terapie anti 
epatite.  
 
A chiudere la Conferenza stampa il Dottor Giuseppe Mazza, Ricercatore PhD presso l’University College di 
Londra, all’Institute for Liver and Digestive Health, che in rappresentanza di FedEmo ha riportato le aspettative e 
le richieste dei pazienti rispetto alle nuove terapie, introducendo le due Tavole rotonde di approfondimento su 
temi particolarmente sentiti dalla comunità emofilica: nella prima, dedicata ai trial, si è dato spazio alle esigenze 
dei clinici e dei Centri che già fanno sperimentazione e ai desideri dei pazienti, soprattutto di quelli che 
provengono da zone dell’Italia dove la sperimentazione risulta assente.  
 
Nella seconda, sui nuovi farmaci anti epatite, sono emerse le specificità delle persone con emofilia affette anche 
da epatite e le motivazioni per le quali è altamente auspicabile la disponibilità delle nuove terapie per questa 
peculiare tipologia di pazienti.  
 
Nel corso dei lavori è stata inoltre presentata la Campagna "Senza la C", sostenuta dal Ministero della Salute e 
patrocinata da FedEmo insieme ad altre 5 Associazioni nazionali. Si tratta di una campagna indirizzata 
all’opinione pubblica con l’intento di fare prevenzione nei confronti dell’epatite C e fornire informazioni sui 
nuovi farmaci oggi disponibili che, assunti per via orale e per brevi periodi, sono in grado di condurre alla 
guarigione in oltre il 90% dei casi. FedEmo rimane focalizzata affinché l’accesso a queste nuove terapie da parte 
di tutti gli emofilici con infezione da HCV possa avvenire il prima possibile.  
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Giornata dell’emofilia: cause e nuove 
cure 

 

Gli esperti si concentrano sui nuovi trattamenti per combattere 
questa malattia genetica, che colpisce in quasi tutti i casi solo gli 
uomini 

Terapie innovative e nuovi farmaci anti epatite: questi i temi principali della XII Giornata Mondiale 

dell’emofilia, che in Italia colpisce oltre 8.000 persone, 400.000 nel mondo. 

L’emofilia è una malattia genetica del sangue dovuta alla carenza di uno dei Fattori della 

coagulazione. Questo provoca una ridotta capacità di fermare il sanguinamento con un aumento del 

rischio emorragico sia in seguito a ferite o traumi sia spontaneamente. 
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I Fattori della coagulazione sono proteine presenti nel sangue, prodotte principalmente dal fegato 

e in alcuni casi dalle cellule che rivestono le pareti interne dei vasi sanguigni. Ogni volta che ci si 

taglia, automaticamente i fattori della coagulazione vengono attivati e si innesca una complessa reazione 

a catena che porta alla formazione del coagulo, evento indispensabile per arrestare la fuoriuscita del 

sangue e avviare la guarigione. In caso di emofilia c’è appunto una carenza in questo meccanismo. 

La malattia è presente fin dalla nascita e si manifesta entro i primi anni di vita: più è grave la 

patologia più è facile che si manifesti precocemente, di solito quando il bambino inizia a muoversi in 

maniera autonoma. L’emofilia è una malattia “diaginica” ovvero una malattia la cui trasmissione è 

legata al cromosoma X, quindi in genere solo i maschi sono malati, mentre le femmine possono 

essere “portatrici sane”, cioè possiedono il gene difettoso e possono trasmetterlo ai figli, ma in genere 

non presentano difetti sintomatici della coagulazione in prima persona. 

Si considera un’emofilia moderata o grave quando la percentuale del fattore nel sangue scende sotto il 

5%. Nel 70-80% dei casi i sanguinamenti avvengono a livello articolare ma a spaventare 

particolarmente sono quelli che si verificano internamente.Esistono due forme principali di 

emofilia, la A e la B, che si differenziano per lo specifico fattore della coagulazione alterato. 

Per evitare problemi nella vita quotidiana chi soffre di emofilia deve rispettare alcune regole legate al 

principio di cautela per ridurre il rischio di ferite e traumi. 

CURA. Il trattamento più diffuso è la terapia di profilassi, una vera e propria terapia sostitutiva in cui 

viene iniettato il fattore mancante, in modo da mantenere un livello costante della molecola mancante in 

modo tale da prevenire i sanguinamenti. 

Ora la ricerca scientifica sta cercando la maniera per riparare definitivamente il gene difettoso. La 

potenzialità terapeutica della terapia genica per questa malattia è stata recentemente dimostrata in alcuni 

pazienti. Nel mese di marzo del 2015 uno studio dell’Ospedale San Raffaele di Milano ha testato con 

successo su tre cani l’utilizzo di una «speciale» terapia genica – capace di fa produrre la proteina 

mancante solo ed esclusivamente nel fegato – i cui risultati a 5 anni di distanza sono duraturi. Prossimo 

passo, a breve, la sperimentazione nell’uomo. 

Francesco Bianco 
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Emofilia,in Italia 4300 pazienti, verso 
rivoluzione farmaci 

 

 

Il 17 giornata mondiale, 'garantire accesso a terapie’ 
 

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Per gli oltre 4300 italiani che soffrono di emofilia è in arrivo una vera e propria rivoluzione 
nelle terapie, a cui bisogna garantire la piena accessibilità. Lo hanno affermato gli esperti nel corso della conferenza 
organizzata dalla federazione delle associazioni di pazienti (Fedemo) e da quella dei centri (Aice) in occasione della 
giornata mondiale dedicata alla malattia che si celebra il 17 aprile.  
 
Nell'immediato futuro, ha spiegato Flora Peyvandi dell'Irccs Ca' Granda di Milano, arriveranno nuovi emoderivati in grado 
di ridurre, e in qualche caso dimezzare, il numero di infusioni necessarie ai pazienti, che hanno già superato l'ultima fase 
della sperimentazione o che sono addirittura già state approvate al di fuori dell'Europa. Nel futuro c'è poi la terapia 
genica, in grado di curare definitivamente la malattia. "Questi farmaci  
 
- sottolinea la presidente di Fedemo Cristina Cassone - sono in 
grado di migliorare molto la qualità della vita dei pazienti, ad un costo paragonabile, o poco superiore, a quello degli 
attuali".  
 
Ogni anno, ha spiegato Lorenzo Mantovani dell'università Bicocca di Milano, nascono in Italia circa 50 bambini con 
emofilia l'anno. "La loro aspettativa di vita ora è paragonabile a quella di un bambino non malato, e anche negli adulti la 
qualità della vita si sta avvicinando. Con i nuovi farmaci riduciamo ulteriormente la differenza, e se anche dovessimo 
spendere di più l'investimento è ampiamente ripagato".  
 
Nonostante i progressi, ha affermato il vicepresidente della commissione Sanità del Senato Maurizio Romani, i pazienti 
hanno ancora delle difficoltà. "Bisogna migliorare l'accesso ai farmaci, difficile per il 30,2% degli emofilici, e le dotazioni 
di personale per i servizi a domicilio". (ANSA). 
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Giornata dell’emofilia: sintomi e nuove cure

Gli esperti si concentrano sui nuovi trattamenti per combattere questa malattia genetica, che colpisce in quasi tutti i casi solo gli uomini

Terapie innovative e nuovi farmaci anti epatite: questi i temi principali della XII Giornata Mondiale dell'emofilia, che in Italia colpisce oltre 8.000
persone, 400.000 nel mondo.

L'emofilia è una malattia genetica del sangue dovuta alla carenza di uno dei Fattori della coagulazione. Questo provoca una ridotta capacità di
fermare il sanguinamento con un aumento del rischio emorragico sia in seguito a ferite o traumi sia spontaneamente.

I Fattori della coagulazione sono proteine presenti nel sangue, prodotte principalmente dal fegato e in alcuni casi dalle cellule che
rivestono le pareti interne dei vasi sanguigni. Ogni volta che ci si taglia, automaticamente i fattori della coagulazione vengono attivati e si innesca una
complessa reazione a catena che porta alla formazione del coagulo, evento indispensabile per arrestare la fuoriuscita del sangue e avviare la guarigione.
In caso di emofilia c'è appunto una carenza in questo meccanismo.

La malattia è presente fin dalla nascita e si manifesta entro i primi anni di vita: più è grave la patologia più è facile che si manifesti precocemente,
di solito quando il bambino inizia a muoversi in maniera autonoma. L'emofilia è una malattia “diaginica” ovvero una malattia la cui trasmissione è legata
al cromosoma X, quindi in genere solo i maschi sono malati, mentre le femmine possono essere “portatrici sane”, cioè possiedono il gene
difettoso e possono trasmetterlo ai figli, ma in genere non presentano difetti sintomatici della coagulazione in prima persona.

Si considera un'emofilia moderata o grave quando la percentuale del fattore nel sangue scende sotto il 5%. Nel 70-80% dei casi i sanguinamenti
avvengono a livello articolare ma a spaventare particolarmente sono quelli che si verificano internamente. Esistono due forme principali di
emofilia, la A e la B, che si differenziano per lo specifico fattore della coagulazione alterato.

Per evitare problemi nella vita quotidiana chi soffre di emofilia deve rispettare alcune regole legate al principio di cautela per ridurre il rischio di ferite e
traumi.

CURA. Il trattamento più diffuso è la terapia di profilassi, una vera e propria terapia sostitutiva in cui viene iniettato il fattore mancante, in modo da
mantenere un livello costante della molecola mancante in modo tale da prevenire i sanguinamenti.

Ora la ricerca scientifica sta cercando la maniera per riparare definitivamente il gene difettoso. La potenzialità terapeutica della terapia genica
per questa malattia è stata recentemente dimostrata in alcuni pazienti. Nel mese di marzo del 2015 uno studio dell'Ospedale San Raffaele di Milano ha
testato con successo su tre cani l'utilizzo di una «speciale» terapia genica – capace di fa produrre la proteina mancante solo ed esclusivamente nel fegato
– i cui risultati a 5 anni di distanza sono duraturi. Prossimo passo, a breve, la sperimentazione nell'uomo.

Francesco Bianco

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Il «lavaggio del sangue» che salva dalle allergie gravi

Le trasfusioni di sangue sono davvero sicure?

Tumori del sangue: terapie più efficaci con l'ematologia di precisione

Donare il sangue è facile: ecco come si fa

11 aprile 2016

http://www.ok-salute.it/diagnosi-e-cure/giornata-dellemofilia-sintomi-e-nuove-cure/

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

53BAYER WEB -  Rassegna Stampa 24/03/2016 - 19/04/2016



Data Pubblicazione
11/04/2016

Sito Web
www.lastampa.it

Emofilia: ecco come ci cureremo in futuro

La malattia che oggi non spaventa più. Il punto della situazione in occasione della Giornata Mondiale. Si punta tutto sulle terapie geniche. Sperimentazioni
già in atto anche in Italia

Oggi si celebra la XII Giornata Mondiale dell'Emofilia. La malattia, famosa già nel passato e nota per essere la patologia dei nobili in quanto affliggeva
molte membri delle case reali europee, oggi fa molto meno paura di un tempo.

Farmaci sempre più mirati e a lunga durata rappresentano oggi una grande opportunità di cura. All'orizzonte invece si profila la terapia genica. Ecco tutto
quello che c'è da sapere sull'emofilia.

CHE COS'È L'EMOFILIA

L'emofilia è una patologia genetica ereditaria caratterizzata dall'incapacità di produrre il giusto livello di alcuni fattori di coagulazione. Il risultato che ne
consegue è che la persona affetta non riesce a coagulare il sangue e una semplice emorragia può diventare un evento estremamente grave. Ad oggi si
conoscono 3 differenti tipologie di emofilia ciascuna collegata ad uno specifico difetto genetico che rende la cellula incapace di produrre il fattore
corretto. Le più comuni sono le forme A e B dove mancano i fattori VIII e IX rispettivamente.

COME SI MANIFESTA E QUANTI NE SOFFRONO

Si considera un'emofilia moderata o grave quando la percentuale del fattore nel sangue scende sotto il 5%». Chi ne soffre può andare incontro ad eventi
emorragici gravi: nel 70-80% dei casi i sanguinamenti avvengono a livello articolare ma a spaventare particolarmente sono quelli che si verificano
internamente. Ad oggi si calcola che al mondo ne soffrano circa 400 mila persone, circa 4 mila solo in Italia.

COME SI CURA

Il trattamento più diffuso è la terapia di profilassi. Una vera e propria terapia sostitutiva in cui viene iniettato il fattore mancante. Obbiettivo di tale pratica è
quello di mantenere un livello costante della molecola mancante in modo tale da prevenire i sanguinamenti. L'approccio, inizialmente utilizzato in Svezia già
a partire dagli Anni 60, nel nostro Paese si è diffuso solamente a fine Anni 80. Inizialmente le cure consistevano nella trasfusioni di sangue, poi con
l'avvento dei primi farmaci ricombinanti si è arrivati ad iniettare il solo fattore mancante. Farmaci che hanno cambiato la storia della malattia.

COME CI CUREREMO

Se la cura attuale si basa sulla somministrazione continua (2-3 volte la settimana) della proteina mancante il sogno è quello di riparare in maniera definitiva
il gene difettoso. La potenzialità terapeutica della terapia genica per questa malattia è stata recentemente dimostrata in alcuni pazienti. Nel mese di marzo
del 2015 uno studio dell'Ospedale San Raffaele di Milano ha testato con successo su tre cani l'utilizzo di una «speciale» terapia genica –capace di fa
produrre la proteina mancante solo ed esclusivamente nel fegato- i cui risultati a 5 anni di distanza sono duraturi. Prossimo passo, a breve, la
sperimentazione nell'uomo.

Twitter @danielebanfi83

 
Alcuni diritti riservati.

http://www.lastampa.it/2016/04/11/scienza/benessere/emofilia-ecco-come-ci-cureremo-in-futuro-
HJw2aWFT1e7RlfLmTyLL9M/pagina.html
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Emofilia: ecco le cure del futuro

Oggi si celebra la XII Giornata Mondiale dell'Emofilia. La malattia, famosa già nel passato e nota per essere la patologia dei nobili in quanto
affliggeva molte membri delle case reali europee, oggi fa molto meno paura di un tempo.

Farmaci sempre più mirati e a lunga durata rappresentano oggi una grande opportunità di cura. All'orizzonte invece si profila la terapia genica. Ecco
tutto quello che c'è da sapere sull'emofilia.

CHE COS'È L'EMOFILIA

L'emofilia è una patologia genetica ereditaria caratterizzata dall'incapacità di produrre il giusto livello di alcuni fattori di coagulazione. Il
risultato che ne consegue è che la persona affetta non riesce a coagulare il sangue e una semplice emorragia può diventare un evento estremamente
grave. Ad oggi si conoscono 3 differenti tipologie di emofilia ciascuna collegata ad uno specifico difetto genetico che rende la cellula
incapace di produrre il fattore corretto. Le più comuni sono le forme A e B dove mancano i fattori VIII e IX rispettivamente.

COME SI MANIFESTA E QUANTI NE SOFFRONO

Si considera un'emofilia moderata o grave quando la percentuale del fattore nel sangue scende sotto il 5%». Chi ne soffre può andare incontro ad
eventi emorragici gravi: nel 70-80% dei casi i sanguinamenti avvengono a livello articolare ma a spaventare particolarmente sono quelli
che si verificano internamente. Ad oggi si calcola che al mondo ne soffrano circa 400 mila persone, circa 4 mila solo in Italia.

COME SI CURA

Il trattamento più diffuso è la terapia di profilassi. Una vera e propria terapia sostitutiva in cui viene iniettato il fattore mancante. Obbiettivo di
tale pratica è quello di mantenere un livello costante della molecola mancante in modo tale da prevenire i sanguinamenti. L'approccio, inizialmente
utilizzato in Svezia già a partire dagli Anni 60, nel nostro Paese si è diffuso solamente a fine Anni 80. Inizialmente le cure consistevano nella
trasfusioni di sangue, poi con l'avvento dei primi farmaci ricombinanti si è arrivati ad iniettare il solo fattore mancante. Farmaci che hanno cambiato la
storia della malattia.

COME CI CUREREMO

Se la cura attuale si basa sulla somministrazione continua (2-3 volte la settimana) della proteina mancante il sogno è quello di riparare in maniera definitiva
il gene difettoso. La potenzialità terapeutica della terapia genica per questa malattia è stata recentemente dimostrata in alcuni pazienti. Nel mese di
marzo del 2015 uno studio dell'Ospedale San Raffaele di Milano ha testato con successo su tre cani l'utilizzo di una «speciale» terapia
genica –capace di fa produrre la proteina mancante solo ed esclusivamente nel fegato- i cui risultati a 5 anni di distanza sono duraturi. Prossimo passo, a
breve, la sperimentazione sull'uomo.

http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2016/04/11/ASVCNtJC-emofilia_cureremo_futuro.shtml
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XII Giornata Mondiale dell’Emofilia. 
Terapie innovative, clinical trial e nuovi 
farmaci anti epatite al centro dei lavori 
di FedEmo 

 

a cura di  GoSalute 

Sono le terapie innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti, l’ottimizzazione 
dei clinical trial condotti dai centri di cura per l’emofilia e i nuovi farmaci anti epatite i 
temi principali della XII Giornata Mondiale dell’Emofilia, che la Federazione delle 
Associazioni Emofilici (FedEmo) ha celebrato ieri a Roma con una Conferenza Stampa e 
con Tavole rotonde tematiche. 
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Organizzata in sinergia con l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), la Giornata ha 
ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute. 

  
Nella prestigiosa sede del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi si sono incontrati e 
si confrontano alcuni dei maggiori esperti internazionali nel campo della cura delle Malattie 
Emorragiche Congenite (MEC) e dell’epatologia, con l’obiettivo di fare il punto intorno a 
queste patologie rare che in Italia colpiscono oltre 8.000 persone e di aumentarne 
conoscenza e visibilità presso l’opinione pubblica. 

  
Dopo aver letto i saluti inviati dal Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo, 
ilPresidente FedEmo, avvocato Cristina Cassone ha dichiarato: “FedEmo celebra oggi 
la Giornata Mondiale dell’Emofilia, approfondendo un tema, quello delle terapie innovative, 
particolarmente caro a tutte le persone affette da una malattia rara. Lo fa unendo alla 
prospettiva di cure sempre più efficaci una riflessione sulla loro sostenibilità di sistema”. 

  
Alla Presidente Cassone ha fatto eco il Past President AICE, Professor Massimo 
Morfini, che ha riportato ai presenti un messaggio del Presidente, Professor Giovanni 
Di Minno, che sottolinea il momento di particolare vivacità rispetto all’innovazione 
terapeutica nell’ambito della cura dell’emofilia, con un gran numero di nuovi farmaci da 
poco disponibili o prossimi ad esserlo e con un altrettanto consistente numero di 
promettenti sperimentazioni in corso, alle quali AICE, attraverso l’importante attività di 
ricerca svolta dai propri Centri, contribuisce in maniera molto significativa. In tale contesto, 
rimarca Di Minno nella nota, rimane fondamentale un forte impegno comune di medici e 
pazienti e delle loro Associazioni. 

  
Ad aprire i lavori della conferenza stampa un video messaggio del Dottor Mario 
Melazzini,Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che ha indirizzato un 
caloroso saluto ai partecipanti e ha sottolineato l’impegno costante di AIFA per far sì che 
le terapie innovative possano essere in tempi rapidi disponibili per il maggior numero di 
pazienti e possibilmente per tutti coloro che ne necessitano, così come sta avvenendo per 
i nuovi farmaci anti epatite attraverso i processi di negoziazione e rimborso dei prezzi con i 
produttori. Appropriatezza, equo costo dei farmaci e stretto coordinamento con i sistemi 
sanitari regionali, per uniformare ovunque l’accesso alle terapie, rappresentano i concetti 
chiave alla base dell’azione quotidiana dell’Agenzia. 
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Presente alla Conferenza stampa il Senatore Maurizio Romani, Vicepresidente della 
Commissione Salute del Senato, che ha posto l’accento sull’importanza che dovrebbero 
rivestire ricerca e innovazione, evidenziando i ritardi del nostro Paese al riguardo e ha 
sottolineato come oltre a ciò sia fondamentale anche il potenziamento delle infrastrutture, 
ovvero la creazione di reti e programmi territoriali specifici. 

  
La Professoressa Flora Peyvandi, Direttore della U.O.C. Ematologia non tumorale e 
Coagulopatie presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Policlinico di 
Milano, si è soffermata sulle nuove possibilità terapeutiche per la cura dell’emofilia, già 
disponibili o prossime ad esserlo, in particolare per quanto concerne i nuovi farmaci long 
acting o a differente modalità di somministrazione (sottocutanea, rispetto alla attuale e più 
invasiva via endovenosa). 

  
Il Dottor Massimo Colombo, Professore Ordinario di Gastroenterologia 
dell’Università degli Studi di Milano, ha parlato delle nuove possibilità terapeutiche per 
l’epatite C e di come l’avvento dei nuovi farmaci abbia rivoluzionato le prospettive di cura 
per le persone con infezione da HCV. Oltre a illustrare i particolari benefici che i pazienti 
emofilici potrebbero trarre da un tempestivo trattamento con le nuove terapie disponibili, 
Colombo ha offerto uno sguardo su come queste potrebbero riuscire ad incidere 
sull’infezione anche in Paesi meno ricchi e sviluppati del nostro. 

  
Il Dottor Lorenzo Mantovani, Professore Associato di Igiene presso il Centro di 
Sanità Pubblica dell’Università Bicocca di Milano ha dapprima confermato l’efficacia 
delle nuove terapie in termini di generale miglioramento della qualità di vita dei pazienti, 
per poi giungere a dimostrare che sono anche costo efficaci e che il loro impatto 
economico sul Sistema sanitario, apparentemente ingente a causa del costo elevato dei 
farmaci in gioco, è di fatto minimale rispetto all’insieme delle risorse disponibili, arrivando a 
costare alla collettività meno di 70 centesimi l’anno per singolo paziente. Analoga 
conclusione è possibile applicare anche alle nuove terapie anti epatite. 

  
A chiudere la Conferenza stampa il Dottor Giuseppe Mazza, Ricercatore PhD presso 
l’University College di Londra, all’Institute for Liver and Digestive Health, che in 
rappresentanza di FedEmo ha riportato le aspettative e le richieste dei pazienti rispetto 
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alle nuove terapie, introducendo le due Tavole rotonde di approfondimento su temi 
particolarmente sentiti dalla comunità emofilica: nella prima, dedicata ai trial, si è dato 
spazio alle esigenze dei clinici e dei Centri che già fanno sperimentazione e ai desideri dei 
pazienti, soprattutto di quelli che provengono da zone dell’Italia dove la sperimentazione 
risulta assente. 

  
Nella seconda, sui nuovi farmaci anti epatite, sono emerse le specificità delle persone 
con emofilia affette anche da epatite e le motivazioni per le quali è altamente auspicabile 
la disponibilità delle nuove terapie per questa peculiare tipologia di pazienti. 

  
Nel corso dei lavori è stata inoltre presentata la Campagna “Senza la C”, sostenuta dal 
Ministero della Salute e patrocinata da FedEmo insieme ad altre 5 Associazioni nazionali. 
Si tratta di una campagna indirizzata all’opinione pubblica con l’intento di fare prevenzione 
nei confronti dell’epatite C e fornire informazioni sui nuovi farmaci oggi disponibili che, 
assunti per via orale e per brevi periodi, sono in grado di condurre alla guarigione in oltre il 
90% dei casi. FedEmo rimane focalizzata affinché l’accesso a queste nuove terapie da 
parte di tutti gli emofilici con infezione da HCV possa avvenire il prima possibile. 

 

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

12/04/2016
TISCALI.IT

59BAYER WEB -  Rassegna Stampa 24/03/2016 - 19/04/2016



 

 
Emofilia. Innovazione terapeutica e 
sostenibilità 

 

 

Innovazione nelle terapie, accessibilità alla cura e sostenibilità della spesa pubblica, 
sono state le tematiche chiavi del convegno Le terapie innovative, prospettive di cura e 
sostenibilitàpresso Palazzo Rospigliosi di Roma che si è tenuto in occasione dell’ 
avvicinarsi del 17 aprile,Giornata mondiale dell’emofilia”, promosso da Fedemo 
(Federazione delle Associazioni EMOFILICI) in sinergia con l’AICE (Associazione 
Italiana Centri Emofilia), con il patrocinio delMinistero della Salute, 
della Fondazione Paracelso e del World Federation of HEMOPHILIA. 
Una tavola rotonda presenziata dai maggiori esperti internazionali nel campo 
della cura delle MEC (Malattie Emorragiche Congenite) e dell’epatologia. “Le 
terapie innovative sono frutto di una nuova governance della 
farmaceutica, focalizzata sulla domanda/bisogno di salute dei pazienti e dei loro 
familiari, dichiara Mario Melazzini, presidente diAIFA (Agenzia Italiana del 
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Farmaco). È fondamentale, continua, ri-conoscere ciò che è innovazione e 
valorizzarla in modo adeguato, attivando un dialogo produttivo -in senso lato- 
con le Regioni. In riferimento ai pazienti e al giusto diritto di sapere, Melazzini 
mette in guardia dal famigerato “Dott. Google”. 
La comunità emofilica sta vivendo un’autentica rivoluzione in virtù delle terapie 
geniche ma non dobbiamo dimenticare il sistema di farmacovigilanza sui nuovi 
farmaci sottolinea il Dott. Giuseppe Mazza, ricercatore PhD presso l’University 
College di Londra, ‘”Institute for Liver and Digestive Health”– . La relazione 
medico-paziente è essenziale in quanto l’ascolto della voce dei pazienti 
permette di individuare con maggior efficacia i loro bisogni e giungere alla 
diagnosi. Altre tematiche molto sentite dalla comunità emofilica sono i trial, vale 
a dire lo studio clinico farmacologico, biomedico o salute-correlato sull’uomo, che segue 
dei protocolli predefiniti e le esigenze dei clinici e dei Centri che già fanno 
sperimentazione. 
Che cosa è l’emofilia 
L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i 
maschi. Solo in Italia sono circa 4.300 le persone affette da emofilia e da altre 
Malattie Emorragiche Congenite . In Europa le persone affette da emofilia A e B 
sono circa 31.000. 
Essa è caratterizzata dalla carenza di uno specifico fattore della coagulazione 
che provoca sanguinamenti spontanei o dopo l’insorgenza di traumi. Il processo 
di coagulazione del sangue comporta l’attivazione di numerose proteine del 
plasma; due di queste proteine, prodotte nel fegato, il fattore VIII e il fattore IX, 
sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle persone affette da emofilia. 
I geni che codificano la sintesi dei fattori della coagulazione dei fattori VIII e  IX 
sono situati sul cromosoma X. Le emorragie avvengono a livello articolare con 
conseguente sviluppo di emartrti (versamento del sangue in una cavità 
articolare) che possono degenerare in artopatia ( malattie reumatiche di natura 
infiammatoria e degenerativa delle articolazioni) cronica invalidante. 
Le articolazioni più comunemente colpite sono il ginocchio, la caviglia, il gomito, 
la spalla e l’anca. Esistono principalmente due forme: Emofilia A (dovuta alla 
carenza di Fattore VIII) ed Emofilia B, meno diffusa. I sintomi di entrambe le 
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tipologia sono identici e solo tramite gli esami di laboratorio e la storia familiare 
si può giungere ad una diagnosi corretta. 
I primi segnali che possono mettere in guardia i genitori sono rappresentati 
da tumefazione dolorosa e rifiuto del bambino dimuovere un braccio o una gamba. 
Terapie innovative: rivoluzione per la comunità emofilica 
La Prof.ssa Flora Peyvandi, Direttore della U.O.C. Ematologia non tumorale e 
Coagulopatie presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda(Ospedale Policlinico di 
Milano) ha illustrato con comunicativa trasparenza l’innovazione delle terapie, 
non più sostitutive (curano il sintomo, non la patologia) grazie alle terapie 
geniche, ricordando come in assenza di una determinato proteina, il gene 
diventa difettoso. 
I nuovi farmaci (sia per l’emofilia A che l’emofilia B) riducono la frequenza tra 
un’infusione e l’altra che avviene in modalità sottocutanea, meno invasiva 
rispetto alla consueta modalità endovenosa.  L’ attuale terapia infatti si basa sul 
trattamento sostitutivo con la somministrazione di concentrati di fattore VIII e 
fattore IX, farmaci che sono caratterizzati da una breve emivita (8-12 ore per i 
fattore VIII e 18-24 ore per il fattore IX.  Farmaci già disponibili o pronti ad 
esserlo ma che è fondamentale che siano sottoposti a sistemi di sorveglianza 
per valutare gli effetti a lungo termine dopo l’entrata in commercio. 
Una delle comorbidità (insorgenza di altre patologia, rispetto alla principale) più 
diffuse nei pazienti emofiliaci è il virus dell’epatite C(HCV) che può degenerare in 
cirrosi epatica, scompenso epatico e carcinoma epatocellulare, evidenzia, 
il Prof. Massimo Colombo, uno dei massimo esperti nazionali e internazionali di 
epatite virale  -Professore Ordinario di Gastroenterologia dell’Università degli Studi 
di  Milano, Direttore Divisione di Gastroenterologia ed Epatologia, Dipartimento delle 
Units Multispecialistiche e dei Trapianti, Fondazione IRCCS Cà Granda  – Ospedale 
Maggiore Policlinico, Milano- 
L’Italia è stato uno dei paesi più all’avanguardia nella cura dell’epatite C, 
arrivando a curare 42.000 pazienti. Per giugno,  si prevede di 
raggiungere 50.000 pazienti. Tuttavia, precisa il Prof. Colombo, dato gli alti costi 
della terapia (si parla di 84.000 dollari per singola terapia farmacologica) si è 
scelto di curare i pazienti più gravi.  I pazienti trattati con i nuovi regimi orali anti 
HCV presentano un tasso di guarigione del 95%. Le cure si fondano su 

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

12/04/2016
ABBANEWS.EU

62BAYER WEB -  Rassegna Stampa 24/03/2016 - 19/04/2016



trattamenti della durata di 12 settimane, prive di tossicità e ben tollerate. 
L’eradicazione virale di epatite C inoltre comporta un sostanziale risparmio 
economico per la spesa sanitaria in quanto è l’unica patologia cronica infettiva 
dell’uomo che può essere guarita completamente, al contrario di altre infezioni 
croniche virali o batteriche (epatite B, herpes, tubercolosi…). 
In un’analisi modelllistica degli Stati Uniti, la diffusione del trattamento 
dell’epatite C con farmaci di elevata efficacia unita a programmi di screening, 
dovrebbe prevenire nei prossimi 30 anni, 80.000 casi di epatocarcinoma (tumore 
al fegato), 10.000 trapianti di fegato. 
I pazienti di HCV che vivono in zone con scarse risorse economiche, oltre alle 
barriere del prezzo delle terapie, hanno difficoltà di accesso alla diagnosi, 
dovuto alla riduzione di personale medico qualificato in questo campo. In 
Indonesia per esempio, 5 milioni di pazienti affetti da HCV dovrebbero essere 
gestiti da una équipe medica costituita da 100 epatologi. 
Rispetto a questa situazione, il Prof. Colombo cita lo studio di un medico 
australiano, il Dott. Friedman sui medicinali generici per la cura dell’epatite, 
identici al brand ufficiale e frutto di convenzioni delle aziende farmaceutiche in 
grado di produrlo con l'”azienda madre”. L’Italia potrebbe acquistare farmaci 
validati in Australia ad un prezzo nettamente inferiore, parliamo di 1500 dollari a 
terapia che, in base ad accordi governativi, potrebbe abbassarsi a 500 dollari. Lo 
studio verrà presentato a Barcellona in occasione dell’ International Liver 
Congress che si svolgerà nella città catalana dal 15 al 17 aprile 2013. Occorre 
pertanto potenziare le capacità di cura. Per quanto riguarda l’epatite B, in Italia 
dal 1991 esiste il vaccino. 
Il Dott. Lorenzo Mantovani, Professore Associato di Igiene presso il Centro di Sanità 
Pubblica dell’Università Bicocca di Milano ha  confermato l’efficacia delle nuove 
terapie sia per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti che per il loro 
impatto economico sul Sistema sanitario. Un costo che può sembrare 
apparentemente ingente a causa del costo elevato dei farmaci, ma minimo 
rispetto all’insieme delle risorse disponibili, arrivando a costare alla collettività 
meno di 70 centesimi l’anno per singolo paziente. “ Meno di un caffè al giorno”. 
Massimo Morfini, Past Presidente di AICE (Associazione Italiana Centri Emofilia) 
sottolinea l’alto numero di Centri Emofilia nel nostro territorio (52) ma concentrati 
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prevalentemente nel Centro Nord. Centri che sono rivolti alle necessità socio-
assistenziali dei pazienti laddove le carenze strutturali determinano un livello di 
cura non soddisfacenti.  Un’insoddisfazione che ha causato e causa il cosiddetto 
“pendolarismo della salute”.  I requisiti minimi di assistenza  alle MEC sono stati 
stabilità dalla Commissione Stato -Regione, ma  non sempre rispettati a livello 
regionale. 
Alla Ricerca del Pil perduto 
Un impegno “politico” giunge  dal senatore Romani  che evidenzia come l’emofilia  
appartiene alle cosiddette malattie rare (la loro presenza si riscontra in 1 caso su 1000 
individui), e considerando che in tutta Europa, le patologie rare (oltre 7000) raggiungono 
la cifra di 30 milioni è  impensabile che un governo non prenda atto dell’importanza 
della ricerca per queste patologie. 
L’Unione Europea prevede cospicui finanziamenti per la ricerca e gli italiani sono 
tra i maggiori vincitori, ma solo il 7% di essi lavora in Italia, paese che destina 
alla ricerca solo l’ 1,25% del Pil. Il senatore Romani punta il dito sul basso 
investimento del governo italiano nella ricerca, autentico volano per il progresso 
del paese. Compito della politica è indirizzare le risorse nel modo più adeguato. 
Che la ricerca sia vitale per il progresso ed il benessere di una comunità è una 
sorta di litania del Bel Paese. Fiumi di parole e “dichiarazioni di intenti” sono stati 
enunciati, a questo punto è necessario passare dall’inten-zione all’azione, 
riconoscendo e valorizzando i risultati della comunità medico-scientifica, 
Le aziende farmaceutiche coinvolte nelle terapie innovative e che 
hanno contribuito all’evento: AbbVie, Bayer, Kedrion Biopharma,Novo 
Nordisk, Pfizer, Sobi (Pioneer in Rare Disesase). 
Per maggiori informazioni 
FedEmo 
AICE 
Fondazione Paracelso 
World Federation fo HEMOPHILIA 
Vi consigliamo inoltre l’approfondito articolo sui trial clinici di Filippo Maria 
Santorelli 
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IL CONGRESSO 

FedEmo celebra la Giornata 
Mondiale dell’Emofilia: terapie 
innovative al centro dei lavori 
I nuovi farmaci da poco disponibili e le numerose sperimentazioni in corso lasciano 
intravedere nuove speranze nella cura all’emofilia. Che sia un momento particolarmente 
vivace per la ricerca sulle malattie emorragiche congenite (Mec) che colpiscono 8.000 

persone in Italia, lo ha fatto notare Cristina Cassone, presidente FedEmo, durante il 
convegno organizzato ieri a Roma in occasione della XII Giornata Mondiale 
dell’Emofilia.  

Che si è concentrato soprattutto sul tema delle terapie innovative: «Un tema - ricorda 

Cassone-  particolarmente caro a tutte le persone affette da una malattia rara». 

Le speranze dei malati non sono sconosciute al presidente dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco (Aifa) che, intervenendo al Convegno con un un video messaggio, ha 

dichiarato il suo impegno per far sì che le terapie innovative possano essere in tempi 
rapidi disponibili per il maggior numero di pazienti e possibilmente per tutti coloro che 
ne necessitano, così come sta avvenendo per i nuovi farmaci anti epatite attraverso i 

processi di negoziazione e rimborso dei prezzi con i produttori.  

Molte nuove terapie per la cura dell’emofilia sono già disponibili o prossime a 
diventarlo, in particolare i nuovi farmaci “long acting" o a differente modalità di 

somministrazione (sottocutanea, rispetto alla attuale e più invasiva via endovenosa). 
Sono i nuovi scenari terapeutici illustrati al convegno da Flora Peyvandi, direttore della 
U.O.C. Ematologia non tumorale e Coagulopatie presso la Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda dell’Ospedale Policlinico di Milano.  

Anche per l’epatite C le nuove terapie hanno avuto un impatto positivo. L’avvento dei 
nuovi farmaci ha rivoluzionato le prospettive di cura per le persone con infezione da 
Hcv, ha spiegato Massimo Colombo, docente di Gastroenterologia dell’Università degli 
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Studi di Milano. Nel corso dei lavori è stata inoltre presentata l’iniziativa "Senza la C", 

sostenuta dal Ministero della Salute e patrocinata da FedEmo insieme ad altre cinque 
associazioni nazionali. Una campagna di prevenzione nei confronti dell’epatite C con 
informazioni sui nuovi farmaci oggi disponibili che, assunti per via orale e per brevi 
periodi, sono in grado di condurre alla guarigione in oltre il 90 per cento dei casi.  

«FedEmo - si legge in una nota- rimane focalizzata affinché l’accesso a queste nuove 
terapie da parte di tutti gli emofilici con infezione da HCV possa avvenire il prima 
possibile». 
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XII GIORNATA MONDIALE DELL’EMOFILIA 

Terapie innovative, clinical 
trial  
e nuovi farmaci contro 
l’epatite 
Fare il punto sulle terapie innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti, sull’ottimizzazione dei clinical 

trial condotti dai centri di cura per l’emofilia e sui nuovi farmaci anti epatite: è stato questo il goal della XII 

Giornata Mondiale dell’Emofilia che la Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) ha celebrato ieri a 

Roma con una conferenza stampa e con tavole rotonde tematiche, durante una manifestazione organizzata in 

sinergia con l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) e con il patrocinio del Ministero della 

Salute. Cristina Cassone, presidente della Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo), ha così esordito: 

“FedEmo celebra la Giornata Mondiale dell’Emofilia, approfondendo un tema, quello delle terapie innovative, 

particolarmente caro a tutte le persone affette da una malattia rara. Lo fa unendo alla prospettiva di cure sempre 

più efficaci una riflessione sulla loro sostenibilità di sistema”. Alla presidente Cassone ha fatto eco il past 

president AICE, professorMassimo Morfini, che ha riportato ai presenti un messaggio del presidente, 

professor Giovanni Di Minno, che ha sottolineato il momento di particolare vivacità rispetto all’innovazione 

terapeutica nell’ambito della cura dell’emofilia, con un gran numero di nuovi farmaci da poco disponibili o 

prossimi ad esserlo e con un altrettanto consistente numero di promettenti sperimentazioni in corso, alle quali 

AICE, attraverso l’importante attività di ricerca svolta dai propri Centri, contribuisce in maniera molto 

significativa. In tale contesto, rimarca Di Minno nella nota, rimane fondamentale un forte impegno comune di 

medici e pazienti e delle loro Associazioni. 

Ad aprire i lavori della conferenza stampa un video messaggio di Mario Melazzini, presidente dell'Agenzia 

Italiana del Farmaco (AIFa) che ha indirizzato un caloroso saluto ai partecipanti e ha sottolineato l’impegno 

costante di AIFa per far sì che le terapie innovative possano essere in tempi rapidi disponibili per il maggior 

numero di pazienti e possibilmente per tutti coloro che ne necessitano, così come sta avvenendo per i nuovi 

farmaci anti epatite attraverso i processi di negoziazione e rimborso dei prezzi con i produttori. Appropriatezza, 
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equo costo dei farmaci e stretto coordinamento con i sistemi sanitari regionali, per uniformare ovunque l’accesso 

alle terapie, rappresentano i concetti chiave alla base dell’azione quotidiana dell’Agenzia. Presente alla conferenza 

stampa anche Maurizio Romani, vicepresidente della Commissione Salute del Senato, che ha posto l’accento 

sull’importanza che dovrebbero rivestire ricerca e innovazione, evidenziando i ritardi del nostro Paese al riguardo 

e ha sottolineato come oltre a ciò sia fondamentale anche il potenziamento delle infrastrutture, ovvero la creazione 

di reti e programmi territoriali specifici. La professoressa Flora Peyvandi, direttore della U.O.C. Ematologia non 

tumorale e Coagulopatie presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Policlinico di Milano, si è 

soffermata sulle nuove possibilità terapeutiche per la cura dell’emofilia, già disponibili o prossime ad esserlo, in 

particolare per quanto concerne i nuovi farmacilong acting o a differente modalità di somministrazione 

(sottocutanea, rispetto alla attuale e più invasiva via endovenosa). 

Massimo Colombo, ordinario di Gastroenterologia dell’Università di Milano, ha parlato delle nuove possibilità 

terapeutiche per l'epatite C e di come l’avvento dei nuovi farmaci abbia rivoluzionato le prospettive di cura per le 

persone con infezione da HCV. Oltre a illustrare i particolari benefici che i pazienti emofilici potrebbero trarre da 

un tempestivo trattamento con le nuove terapie disponibili, Colombo ha offerto uno sguardo su come queste 

potrebbero riuscire ad incidere sull’infezione anche in Paesi meno ricchi e sviluppati del nostro. Lorenzo 

Mantovani, professore di Igiene presso il Centro di Sanità Pubblica dell’Università Bicocca di Milano, ha 

dapprima confermato l’efficacia delle nuove terapie in termini di generale miglioramento della qualità di vita dei 

pazienti, per poi giungere a dimostrare che sono anche costo efficaci e che il loro impatto economico sul Sistema 

sanitario, apparentemente ingente a causa del costo elevato dei farmaci in gioco, è di fatto minimale rispetto 

all’insieme delle risorse disponibili, arrivando a costare alla collettività meno di 70 centesimi l’anno per singolo 

paziente. Analoga conclusione è possibile applicare anche alle nuove terapie anti epatite. 

A chiudere la conferenza stampa Giuseppe Mazza, ricercatore presso loUniversity College di Londra, all’Institute 

for Liver and Digestive Health, che in rappresentanza di FedEmo ha riportato le aspettative e le richieste dei 

pazienti rispetto alle nuove terapie, introducendo le due tavole rotonde di approfondimento su temi 

particolarmente sentiti dalla comunità emofilica: nella prima, dedicata ai trial, si è dato spazio alle esigenze dei 

clinici e dei Centri che già fanno sperimentazione e ai desideri dei pazienti, soprattutto di quelli che provengono 

da zone dell’Italia dove la sperimentazione risulta assente. Nella seconda, sui nuovi farmaci anti epatite, sono 

emerse le specificità delle persone con emofilia affette anche da epatite e le motivazioni per le quali è altamente 

auspicabile la disponibilità delle nuove terapie per questa peculiare tipologia di pazienti. Nel corso dei lavori è 

stata inoltre presentata la Campagna ‘Senza la C’, sostenuta dal Ministero della Salute e patrocinata da FedEmo 

insieme ad altre 5 Associazioni nazionali: si tratta di una campagna indirizzata all’opinione pubblica con l’intento 

di fare prevenzione nei confronti dell’epatite C e fornire informazioni sui nuovi farmaci oggi disponibili che, 

assunti per via orale e per brevi periodi, sono in grado di condurre alla guarigione in oltre il 90%dei casi. FedEmo 

rimane focalizzata affinché l’accesso a queste nuove terapie da parte di tutti gli emofilici con infezione da HCV 

possa avvenire il prima possibile. (LARA LUCIANO) 
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FEDEMO CELEBRA A ROMA LA 
XII GIORNATA MONDIALE 
DELL’EMOFILIA 
 

 

 

Roma, 11 aprile 2016. Sono le terapie innovative per una migliore qualità di vita dei pazienti, 
l’ottimizzazione dei clinical trialcondotti dai centri di cura per l’emofilia e i nuovi farmaci anti 
epatite i temi principali della XII Giornata Mondiale dell’Emofilia, che la Federazione delle 
Associazioni Emofilici (FedEmo) celebra a Roma con una Conferenza Stampa e con Tavole rotonde 
tematiche. 
Organizzata in sinergia con l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), la Giornata ha ricevuto il 
patrocinio del Ministero della Salute. 
Nella prestigiosa sede del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi si incontrano e si confrontano 
alcuni dei maggiori esperti internazionali nel campo della cura delle Malattie Emorragiche Congenite 
(MEC) e dell’epatologia, con l’obiettivo di fare il punto intorno a queste patologie rare che in Italia 
colpiscono oltre 8.000 persone e di aumentarne conoscenza e visibilità presso l’opinione pubblica. 
Dopo aver letto i saluti inviati dal Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo, il Presidente 
FedEmo, avvocato Cristina Cassone ha dichiarato: “FedEmo celebra oggi la Giornata Mondiale 
dell’Emofilia, approfondendo un tema, quello delle terapie innovative, particolarmente caro a tutte le 
persone affette da una malattia rara. Lo fa unendo alla prospettiva di cure sempre più efficaci una 
riflessione sulla loro sostenibilità di sistema”. 
Alla Presidente Cassone ha fatto eco il Past President AICE, Professor Massimo Morfini, che ha 
riportato ai presenti un messaggio del Presidente, Professor Giovanni Di Minno, che sottolinea il 
momento di particolare vivacità rispetto all’innovazione terapeutica nell’ambito della cura dell’emofilia, 
con un gran numero di nuovi farmaci da poco disponibili o prossimi ad esserlo e con un altrettanto 
consistente numero di promettenti sperimentazioni in corso, alle quali AICE, attraverso l’importante 
attività di ricerca svolta dai propri Centri, contribuisce in maniera molto significativa. In tale contesto, 
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rimarca Di Minno nella nota, rimane fondamentale un forte impegno comune di medici e pazienti e delle 
loro Associazioni. 

Ad aprire i lavori della conferenza stampa un video messaggio del Dottor Mario Melazzini, Presidente 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) che ha indirizzato un caloroso saluto ai partecipanti e ha 
sottolineato l’impegno costante di AIFA per far sì che le terapie innovative possano essere in tempi 
rapidi disponibili per il maggior numero di pazienti e possibilmente per tutti coloro che ne necessitano, 
così come sta avvenendo per i nuovi farmaci anti epatite attraverso i processi di negoziazione e 
rimborso dei prezzi con i produttori. Appropriatezza, equo costo dei farmaci e stretto coordinamento 
con i sistemi sanitari regionali, per uniformare ovunque l’accesso alle terapie, rappresentano i concetti 
chiave alla base dell’azione quotidiana dell’Agenzia. 
Presente alla Conferenza stampa il Senatore Maurizio Romani, Vicepresidente della Commissione 
Salute del Senato, che ha posto l’accento sull’importanza che dovrebbero rivestire ricerca e 
innovazione, evidenziando i ritardi del nostro Paese al riguardo e ha sottolineato come oltre a ciò sia 
fondamentale anche il potenziamento delle infrastrutture, ovvero la creazione di reti e programmi 
territoriali specifici. 
La Professoressa Flora Peyvandi, Direttore della U.O.C. Ematologia non tumorale e 
Coagulopatie presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Policlinico di Milano, si è 
soffermata sulle nuove possibilità terapeutiche per la cura dell’emofilia, già disponibili o prossime ad 
esserlo, in particolare per quanto concerne i nuovi farmaci long acting o a differente modalità di 
somministrazione (sottocutanea, rispetto alla attuale e più invasiva via endovenosa). 
Il Dottor Massimo Colombo, Professore Ordinario di Gastroenterologia dell’Università degli 
Studi di Milano, ha parlato delle nuove possibilità terapeutiche per l’epatite C e di come l’avvento dei 
nuovi farmaci abbia rivoluzionato le prospettive di cura per le persone con infezione da HCV. Oltre a 
illustrare i particolari benefici che i pazienti emofilici potrebbero trarre da un tempestivo trattamento con 
le nuove terapie disponibili, Colombo ha offerto uno sguardo su come queste potrebbero riuscire ad 
incidere sull’infezione anche in Paesi meno ricchi e sviluppati del nostro. 
Il Dottor Lorenzo Mantovani, Professore Associato di Igiene presso il Centro di Sanità Pubblica 
dell’Università Bicocca di Milano ha dapprima confermato l’efficacia delle nuove terapie in termini di 
generale miglioramento della qualità di vita dei pazienti, per poi giungere a dimostrare che sono anche 
costo efficaci e che il loro impatto economico sul Sistema sanitario, apparentemente ingente a causa 
del costo elevato dei farmaci in gioco, è di fatto minimale rispetto all’insieme delle risorse disponibili, 
arrivando a costare alla collettività meno di 70 centesimi l’anno per singolo paziente. Analoga 
conclusione è possibile applicare anche alle nuove terapie anti epatite. 
A chiudere la Conferenza stampa il Dottor Giuseppe Mazza, Ricercatore PhD presso l’University 
College di Londra, all’Institute for Liver and Digestive Health, che in rappresentanza di FedEmo ha 
riportato le aspettative e le richieste dei pazienti rispetto alle nuove terapie, introducendo le due Tavole 
rotonde di approfondimento su temi particolarmente sentiti dalla comunità emofilica: nella prima, 
dedicata ai trial, si è dato spazio alle esigenze dei clinici e dei Centri che già fanno sperimentazione e 
ai desideri dei pazienti, soprattutto di quelli che provengono da zone dell’Italia dove la sperimentazione 
risulta assente. 
Nella seconda, sui nuovi farmaci anti epatite, sono emerse le specificità delle persone con emofilia 
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affette anche da epatite e le motivazioni per le quali è altamente auspicabile la disponibilità delle nuove 
terapie per questa peculiare tipologia di pazienti. 
Nel corso dei lavori è stata inoltre presentata la Campagna “Senza la C”, sostenuta dal Ministero della 
Salute e patrocinata da FedEmo insieme ad altre 5 Associazioni nazionali. Si tratta di una campagna 
indirizzata all’opinione pubblica con l’intento di fare prevenzione nei confronti dell’epatite C e fornire 
informazioni sui nuovi farmaci oggi disponibili che, assunti per via orale e per brevi periodi, sono in 
grado di condurre alla guarigione in oltre il 90% dei casi. FedEmo rimane focalizzata affinché l’accesso 
a queste nuove terapie da parte di tutti gli emofilici con infezione da HCV possa avvenire il prima 
possibile. 

L’EMOFILIA 

Che cos’è 
L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi. Solo in Italia 
ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono circa 31.000 le persone affette da 
emofilia A e B. 
Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito 
da emofilia è soggetto a numerose emorragie. 
Il processo di coagulazione del sangue comporta l’attivazione di numerose proteine del plasma in 
una sorta di reazione a catena. Due di queste proteine, prodotte nel fegato, il fattore VIII ed il fattore 
IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle persone affette da emofilia. A causa di questo 
deficit gli emofilici sono facilmente soggetti ad emorragie esterne ed interne, più o meno gravi. 

Sono due i tipi di emofilia, A e B: 

1. La “A” è la forma più comune ed è dovuta ad una carenza del fattore VIII della coagulazione; si 
registra in 1 caso ogni 10.000 maschi. 
2. La “B”, spesso definita malattia di Christmas – dal nome della famiglia nella quale è stata 
identificata per la prima volta – è provocata dalla carenza del fattore IX della coagulazione. 
L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi. 

L’emofilia A e l’emofilia B hanno sintomi praticamente identici e solo tramite gli esami di 
laboratorio, o conoscendo la storia familiare, il medico può differenziare questi due tipi di patologia. In 
entrambi i casi, la gravità della malattia viene determinata in base alla complessità della carenza di 
attività del fattore coagulante. Si parla di: 

Emofilia grave quando la percentuale di attività del fattore coagulante è inferiore all’1% 
Emofilia moderata quando la percentuale di attività è compresa tra 1 e 5% 
Emofilia lieve quando la percentuale di attività è compresa tra 5 e 40% 
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Come si trasmette l’emofilia 
I geni che codificano la sintesi dei fattori della coagulazione VIII e IX sono situati sul cromosoma X. 
Il cromosoma X, portatore del difetto di coagulazione che determina l’emofilia, viene identificato 
come “Xe”. Nelle donne portatrici di un cromosoma “Xe”, l’altro cromosoma X, non colpito, 
compenserà la produzione di fattore VIII o IX. 
Poiché non esistono geni per i fattori della coagulazione sul cromosoma Y, i maschi non possono 
beneficiare di tale compensazione e rappresentano quindi il maggior numero di persone colpite da 
questa patologia. 
Al contrario, è estremamente raro che una donna sia colpita da emofilia: perché ciò accada, il 
padre deve essere affetto da emofilia e la madre portatrice sana. Molte donne portatrici possono 
presentare livelli di fattore della coagulazione relativamente bassi e mostrare i segni di una emofilia 
“lieve”. Nelle famiglie in cui sono presenti casi di emofilia è possibile sottoporre le donne all’analisi del 
DNA, che si effettua a partire da un normale prelievo di sangue, per stabilire se siano portatrici. E’ 
anche possibile effettuare la diagnosi prenatale nelle gravidanze a rischio. 

I sintomi 
Tutte le persone subiscono danni minimi nel corso della loro vita quotidiana e nella maggior parte dei 
casi l’organismo è in grado di ripararli. Anche nelle persone emofiliche, nella maggior parte dei casi, 
piccole ferite o graffi non creano problemi. Ma le piccole lesioni delle pareti vasali a livello di 
articolazioni (emartri) e muscoli (ematomi) possono continuare a sanguinare, provocando 
emorragie. Queste emorragie talvolta sono “spontanee”, poiché è impossibile risalire alla causa che ha 
provocato il sanguinamento. 
E’ raro che i neonati presentino problemi, questo almeno fino a che non iniziano a stare seduti o a 
camminare, di solito attorno all’età di sei/nove mesi. Nei bambini con emofilia grave possono essere 
presenti ecchimosi (piccole emorragie sottocutanee) nelle parti del corpo in cui vengono sollevati o 
sorretti. 
I primi segnali di un’emorragia, che possono mettere in guardia i genitori, sono una tumefazione 
dolorosa o il rifiuto del bambino a muovere un braccio o una gamba. Poi, man mano che cresce, il 
bambino impara a riconoscere da solo un’emorragia, ma il timore di un’iniezione, di non poter andare a 
scuola o a giocare, o la paura di essere ricoverato in ospedale, spesso lo spinge a nascondere 
l’accaduto ai suoi genitori. 
Le articolazioni più comunemente colpite sono il ginocchio, la caviglia (in particolare nei 
bambini), il gomito, la spalla e l’anca. 
I bambini sono più soggetti degli adulti agli episodi emorragici, ma il numero di emorragie è 
imprevedibile: un emofilico può andare incontro ad un’emorragia più volte alla settimana o poche volte 
l’anno. In assenza di un adeguato trattamento, emartri ripetuti a livello di una stessa articolazione 
provocano deformità e impotenza funzionale. Sono frequenti anche gli ematomi che, se non 
adeguatamente trattati, provocano danno muscolare. 

La diagnosi 
Per diagnosticare l’emofilia, il primo passo è costituito dall’analisi del sangue: viene così misurato un 
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parametro, il tempo di tromboplastina parziale (PTT) che risulta più lungo del normale. 
La conferma e la tipizzazione dell’emofilia (se di tipo A o B, se grave, moderata o lieve) vengono poi 
valutate in base al dosaggio delle proteine plasmatiche carenti (il fattore VIII o il fattore IX), metodica 
ora abbastanza diffusa nei laboratori di molti ospedali del territorio nazionale. 

FEDEMO – Federazione delle Associazioni Emofilici 

La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) è una Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale (ONLUS) legalmente costituitasi nel 1996, con sede legale a Roma. Riunisce 33 
associazioni locali che, sul territorio italiano, tutelano i bisogni sociali e clinici di circa 8.800 
persone affette da disturbi congeniti della coagulazione e delle loro famiglie. Dalla sua nascita collabora 
con l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (A.I.C.E.), promuovendo la ricerca e l’adozione di 
standard di assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale. È membro della World Federation of 
Hemophilia (WFH) e dell’European Hemophilia Consortium (EHC). 
FedEmo nasce con l’intento di informare, educare, promuovere e coordinare tutte le attività volte al 
miglioramento dell’assistenza clinica e sociale degli emofilici in Italia; stimolare e sostenere i Centri per 
l’Emofilia; rappresentare le istanze e i bisogni della comunità degli emofilici italiani dinanzi alle 
Istituzioni, sia a livello locale che nazionale; promuovere attività di informazione ai pazienti e diffondere 
la conoscenza della malattia presso l’opinione pubblica. 
Dal 1 giugno 2011, FedEmo è componente della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema 
Trasfusionale. Presidente di FedEmo è l’avvocato Cristina Cassone. 
Per maggiori informazioni: www.fedemo.it 
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XII Giornata Mondiale dell'Emofilia 
Le terapie innovative per l'emofilia (farmaci long action, bypassanti e 
biospecifici), le prospettive di cura con la terapia genica - La sicurezza 

nelle cure odontoiatriche, lo sport, la tecnologia per migliorare la qualità di 
vita dei pazienti 

 

 
 

In occasione della dodicesima giornata mondiale dell’Emofilia si è tenuto un 
incontro a Roma, a Palazzo Rospigliosi, fra medici, associazioni dei pazienti e 
istituzioni per fare il punto sui percorsi di cura oggi a disposizione dei 
pazienti. A fianco delle terapie tradizionali negli ultimi anni sono state messe 
a punto molecole long action, farmaci bypassanti e biospecifici che 
permettono anche una miglior qualità di vita, e le prospettive future sono 
affidate alla terapia genica che ha dimostrato una notevole efficacia nei primi 
trials. 
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Ma terapie innovative sono oggi disponibili anche per il trattamento 
dell’epatite C in pazienti emofilici, grazie alle nuove combinazioni di farmaci 
che sono in grado di eradicare il virus. 
A fianco delle grandi conquiste della medicina è importante però ascoltare la 
voce di chi vive con l’emofilia e nonostante le difficoltà è riuscito a fare sport, 
viaggiare e trovare amicizia e solidarietà nelle associazioni pazienti. E dal 
momento che la qualità di vita è la priorità per chi affronta una malattia 
cronica un capitolo importante per i pazienti emofilici è quello delle cure 
odontoiatriche da poter affrontare in sicurezza, e la nascita di ambulatori 
dedicati è il primo passo per offrire l’eccellenza delle cure su tutto il territorio. 
E la tecnologia negli ultimi anni sta venendo incontro ai bisogni dei pazienti, 
per poter garantire sicurezza e tempestività di intervento in caso di 
emergenze, e un esempio su tutti è il bracciale SaMeDaLife che contiene tutti i 
dati sanitari di ogni paziente. 
 

 
Nel corso del Convegno abbiamo intervistato: 
Prof.ssa Flora Peyvandi, Università degli Studi IRCSS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico Milano 
Prof. Massimo Colombo, Università degli Studi IRCSS Ca' Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico Milano 
Prof. Francesco Riva, Policlinico Umberto I Istituto G. Eastman, Roma 
Dott.ssa Cristina Cassone, Presidente Federazione Associazioni Emofilici 
FedEmo 
Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1 
Francesco Fiorini ed Enrico Mazza, pazienti e partecipanti alla Maratona di 
New York 
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http://www.medicinaeinformazione.com/le-terapie-innovative-per-lemofilia-le-prospettive-di-
cura-con-la-terapia-genica---la-sicurezza-nelle-cure-odontoiatriche-lo-sport-la-tecnologia-per-

migliorare-la-qualitagrave-di-vita-dei-pazienti.html  
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Giornata Mondiale Emofilia

Giornata Mondiale dell'Emofilia. Si tratta di un momento simbolico, utile per accrescere la consapevolezza dell'opinione pubblica intorno
ad una malattia rara di origine genetica sulla quale da tanto tempo si sono concentrati gli sforzi di clinici e ricercatori. Al microfono di
Nicoletta Carbone Cristina Cassone – Presidente Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) 
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Messaggio promozionale
Giornata Mondiale dell'Emofilia. Terapie innovative e nuovi farmaci. Giovanni Di Minno, Responsabile Centro di Coordinamento
Regionale per le Emocoagulopatie - AOU Federico II, Napoli.
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