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Programma  

XII  Giornata Mondiale dell'Emofilia – Lunedi 11 aprile 2016 
 

" Le terapie innovative, prospettive di cura e sostenibilità" 
Modera Nicoletta Carbone, Radio24-Il Sole 24 ore 

 
Roma - Sala delle Statue del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi -- Via XXIV Maggio, 43 

 
 
 
Ore: 10:00 – 10:30  Saluti e apertura dei lavori  
 
Cristina Cassone – Presidente Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) 
 

Giovanni Di Minno – Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) 
 
 
Ore: 10:30 – 11:30  Conferenza stampa. Le Terapie innovative, opportunità e sostenibilità 
 
Sono invitati:  
 
Beatrice Lorenzin – Ministro della Salute 
 

Vito De Filippo – Sottosegretario di Stato alla Salute  
 

Maurizio Romani  – Vicepresidente della 12ª Commissione Igiene e Sanità al Senato della Repubblica 
 

Mario Melazzini – Presidente Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
 

Giovanni Di Minno – Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) 
 

Flora Peyvandi – Università degli Studi IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano  
 

Massimo Colombo – Università degli Studi IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 
 

Lorenzo Mantovani – Università Bicocca, Milano 
 

Giuseppe Mazza – Consiglio direttivo FedEmo - Ricercatore PhD presso University College, London  
 
 
Coffee Break  
 
 
Ore: 11:45 – 12:45 Tavola rotonda sui trial clinici in emofilia. Proposte per ottimizzare a livello nazionale 
l’accesso dei pazienti emofilici alle sperimentazioni con i farmaci innovativi. 
 
Intervengono: 
 
Flora Peyvandi – Università degli Studi IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano  
 

Massimo Morfini – Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), Firenze  
 

Lorenzo Mantovani – Università Bicocca, Milano 
 

Giuseppe Mazza – Consiglio direttivo FedEmo - Ricercatore PhD presso University College, London  
 



 

 	  

 
 
Ore: 12:45 – 13:15 Tavola rotonda sui nuovi farmaci antiepatite. Le prospettive di cura e le richieste dei pazienti. 
 
Intervengono: 
 
Massimo Colombo – Università degli Studi IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano  
 

Lorenzo Mantovani – Università Bicocca, Milano 
 

Andrea Buzzi – Fondazione Paracelso Onlus, Milano 
 

Giuseppe Mazza – Consiglio direttivo FedEmo - Ricercatore PhD presso University College, London 
 
 
 
Ore: 13:15 – 13:30  Conclusioni e chiusura lavori  
 
Cristina Cassone – Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) 
 
 
 
Sono invitati rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, delle società scientifiche e delle Associazioni dei pazienti 
 
Al termine dell’evento, lunch buffet. 
 
 
 
 

Con il patrocinio del Ministero della Salute 
	  
	  
	  



                                            

 

     

 
 
Comunicato stampa 

 
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 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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      Ministero  della Salute  

 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO   
 
 

Roma, 11 aprile 2016   

 

Gentile Presidente Cristina Cassone,  

La  ringrazio per il cortese invito rivoltomi a partecipare alla “XII Giornata  

Mondiale  dell’Emofilia”.   

Sarei molto lieto di essere con voi e partecipare a questa interessante iniziativa 

ma purtroppo, con grande rammarico, non potrò essere presente per impegni 

connessi alla mia attività istituzionale.  

 Desidero porgere i miei saluti a nome del Ministero della Salute agli 

organizzatori e ai relatori del convegno che si confronteranno sulle terapie 

innovative per la cura dell’emofilia ed il loro apporto sulla qualità della vita dei 

pazienti.  

Come noto l’emofilia è una patologia cronica che richiede un trattamento 

prevalentemente domiciliare e solo in caso di gravi complicanze richiede il ricorso 

al ricovero. L’emofilia però è anche inserita nell’elenco delle malattie rare 

secondo il DM 279 del 2001 come difetto ereditario della coagulazione. Questo 

significa che ai soggetti affetti da questa patologia sono erogate in esenzione tutte 

le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento e il monitoraggio della 

malattia rara (MR) accertata e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.   

In considerazione dell’onerosità e della complessità dell’iter diagnostico per 

le malattie rare, l’esenzione è estesa anche ad indagini volte all’accertamento delle 

malattie rare e ad indagini genetiche sui familiari dell’assistito, eventualmente 

necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica. Tale disposizione si 

basa sulla considerazione che la maggior parte delle malattie rare è di origine 
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genetica e che il relativo accertamento richiede indagini, a volte sofisticate e ad 

elevato costo, da estendere anche ai familiari della persona affetta. 

Ma una volta diagnostica la malattia è necessario occuparsi della presa in 

carico. Sottolineo a tal proposito che le persone affette da emofilia hanno accesso 

ai servizi assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale (assistenza ospedaliera, 

specialistica ambulatoriale) e all’assistenza farmaceutica, quest’ultima secondo le 

norme e le disposizioni circa la classificazione disposta dall’AIFA dei farmaci in 

fascia A, a totale carico del SSN e in fascia C, a totale carico del cittadino. 

Ma è obbligatorio andare oltre e la giornata odierna guarda in avanti 

affrontando il tema dell’innovazione delle cure,  e solo attraverso il confronto di 

tutti gli attori coinvolti, quelli istituzionali, sanitari, dell’associazionismo e 

accademico,  può attivarsi una dinamica positiva di partecipazione al processo di 

avanzamento e di innovazione delle cure per i pazienti affetti da emofilia e per 

rendere migliore la loro qualità della vita.  

Vi  rinnovo quindi il mio saluto e vi auguro buon lavoro.   

 

Il Sottosegretario di Stato alla Salute 

Vito De Filippo 

                                                                                                                                                                        

 

 



Giovanni Di Minno, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) 

La comunità dell’emofilia sta vivendo un’epoca di grande entusiasmo e aspettative. Negli 
ultimi anni la cooperazione a livello nazionale, europeo e mondiale ha permesso di 
ottenere importanti informazioni, grazie a studi multicentrici di dimensioni mai raggiunte 
prima, su aspetti fisiopatologici, clinici e terapeutici non solo riguardo all’emofilia, ma 
anche alle malattie emorragiche congenite più rare. Ancora, in particolare per l’emofilia, la 
ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rendendo disponibili o prossimi alle fasi 
più avanzate di sperimentazione clinica, nuovi approcci di trattamento che potranno 
ulteriormente migliorare il livello già molto elevato della terapia in questo settore, almeno 
per quello che riguarda i Paesi ‘ad alto reddito’: dai concentrati a più lunga emivita, agli 
approcci alternativi alla terapia con i fattori carenti (che offrono interessanti prospettive 
anche per i pazienti con inibitore), al rinnovato slancio, con risultati finalmente 
incoraggianti, delle esperienze di terapia genica.  
A questo vivacissimo fermento scientifico i medici e ricercatori dei Centri emofilia Italiani 
aderenti all’AICE e i loro pazienti hanno dato, e continuano a dare, un importante 
contributo. I Centri Italiani hanno promosso e partecipato attivamente a studi su base 
nazionale ed internazionale; un numero crescente di Centri Italiani, in diverse aree del 
Paese, è stato coinvolto ed è tuttora impegnato nei trials dei nuovi concentrati, prima 
sperimentati in adolescenti e adulti, ora anche nei bambini non precedentemente esposti a 
trattamento; alcuni grandi Centri sono coinvolti anche nei trials degli approcci terapeutici 
più innovativi, compresa la terapia genica. In questo impegno è fondamentale ‘ l’alleanza ‘ 
che i medici stringono con i loro pazienti, il rapporto di fiducia e di collaborazione che, in 
una patologia cronica e congenita come l’emofilia, è la chiave per ottenere i migliori 
risultati in ogni scelta terapeutica, garantendo l’aderenza ai trattamenti e consentendo una 
buona raccolta delle informazioni da parte del paziente. Questa alleanza, rinvigorita anche 
nell’impegno congiunto di AICE e FedEmo, è ancora più importante in ambito di ricerca 
clinica e di trials, quando i pazienti che scelgono di partecipare sottoscrivendo il consenso 
informato, sono chiamati ad un impegno gravoso, che può sembrare talvolta eccessivo, 
per le visite frequenti, i controlli di laboratorio con prelievi multipli anche in vari tempi nella 
stessa giornata, le registrazioni meticolose e puntuali dei trattamenti, della loro efficacia 
(con la valutazione di molteplici aspetti clinici oggettivi e soggettivi) e di eventuali eventi 
avversi. Ciò è innanzitutto a garanzia della sicurezza dei pazienti che sono arruolati nei 
trials e della validità dei risultati raccolti dallo sperimentatore, che contribuiranno al 
patrimonio di informazioni che quel trials riuscirà a fornire. Il tutto nella stretta osservanza 
di quanto previsto dalle autorità regolatorie nazionali ed internazionali e sotto l’egida dei 
Comitati Etici che approvano le sperimentazioni, con l’obiettivo unico della tutela dei 
pazienti e dei clinici coinvolti, nonché dell’impegno davvero imponente di chi investe nella 
ricerca e nello sviluppo delle nuove terapie.  
AICE da sempre favorisce, grazie al suo network di collaborazioni cliniche e scientifiche 
tra i centri italiani, la partecipazione dei pazienti alle sperimentazioni nazionali ed 
internazionali, nell’osservanza della rigorosa conduzione degli studi, dalla selezione e 
arruolamento dei pazienti e a tutte le fasi del loro coinvolgimento nella sperimentazione. 
Se per i Centri occorre fare i conti con i requisiti per l’inserimento nei diversi tipi di 
sperimentazione, non vanno sottovalutate le inevitabili limitazioni che riguardano i pazienti, 
che devono offrire una disponibilità totale, che spesso va oltre le buone intenzioni e un 
interesse generale alla partecipazione. E’ di grande importanza che FedEmo, oggi, 
focalizzi l’attenzione di noi tutti sulle terapie innovative e sull’enorme impegno della ricerca 
verso questi traguardi, ed AICE è in prima linea a garantire il massimo contributo possibile 
dei Centri Italiani, nel rigore della conduzione degli studi e a tutela dei medici e dei 
pazienti.  



Affascinati da queste prospettive, non possiamo dimenticare l’impegno per AICE 
fondamentale a garantire, nel quotidiano, livelli assistenziali ottimali per i nostri pazienti su 
tutto il territorio nazionale, troppo spesso ancora messi in discussione da problemi 
organizzativi, spending review e dalla necessità di ricambio generazionale. Su queste 
problematiche è ancora importante un impegno concreto e costante, con voce unanime, di 
medici e pazienti con le loro Associazioni.     





Le nuove possibilità terapeutiche in Emofilia, an overview. 

Flora Peyvandi MD, PhD   
Direttore del Centro Emofilia e Trombosi Angelo Bianchi Bonomi, Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Università degli Studi di Milano, Italia 
 
L’emofilia è un disordine emorragico ereditario che colpisce circa 5.000 individui in Italia. 
La malattia è caratterizzata da sanguinamenti che si manifestano spontaneamente o dopo 
traumi. Le emorragie più comuni avvengono a livello articolare con conseguente sviluppo 
di emartri che degenerando possono portare ad artropatia cronica invalidante, con 
riduzione progressiva del movimento fino alla rigidità e deformità articolare. La malattia si 
manifesta nei primi anni di vita e accompagna il paziente per tutta la vita. L’attuale terapia 
è basata sul trattamento sostitutivo con la somministrazione endovenosa di concentrati di 
fattore VIII e fattore IX. L’infusione può avvenire in occasione degli episodi emorragici 
acuti, trattamento “on-demand”, o mediante l’infusione periodica del fattore carente 2 o 3 
volte alla settimana, mediante un programma di profilassi.  
I farmaci attualmente in uso, sia plasma derivati che ricombinanti, hanno l’inconveniente di 
avere una breve emivita, 8-12 ore per il fattore VIII e 18-24 ore per il fattore IX. Questo si 
traduce in regimi di trattamento con frequenti iniezioni per mantenere una buona emostasi.  
Negli ultimi anni l’ingegnerizzazione dei prodotti ricombinanti ha portato allo sviluppo di 
nuovi farmaci in cui i fattori VIII e IX sono stati associati a molecole come il polietilen glycol 
(PEG) o altre proteine, come l’albumina o il frammento Fc delle immunoglobuline. Queste 
modificazioni aumentano l’emivita dei prodotti riducendo la frequenza di somministrazione 
e permettendo di mantenere i livelli ematici potenzialmente più elevati. L’impatto di questi 
nuovi farmaci si traduce in una sola infusione alla settimana per i pazienti con emofilia B e 
di 2 volte per quelli con emofilia A, migliorando la qualità di vita dei pazienti emofilici e 
presumibilmente aumentando l’aderenza al trattamento.  
Inoltre, altre strategie terapeutiche che sfruttano la proprietà degli anticoagulanti naturali 
sono in fase di studio. Questi nuovi farmaci, basati sull’uso di anticorpi o piccole molecole 
di RNA (small interference RNA, siRNA), potenziano l’attività emostatica migliorando 
ulteriormente il regime di profilassi che prevedrebbe un’iniezione sottocutanea con 
intervalli da 1 a 4 settimane. La somministrazione sottocutanea faciliterà l’aderenza dei 
pazienti alla profilassi particolarmente in età adolescenziale e sarà vantaggiosa anche per 
i pazienti con un difficile accesso venoso.  
In conclusione, le nuove terapie hanno la potenzialità di semplificare la gestione della 
malattia e la vita dei pazienti mantenendo alto il livello di sicurezza ed efficacia 
conservando anche costi sostenibili.  Inoltre, è importante avere a disposizione dei sistemi 
adeguati di sorveglianza per valutare gli effetti a lungo termine dei nuovi farmaci dopo 
l’immissione in commercio. 



 

 

Le nuove terapie anti epatite C. I benefici per il paziente emofilico 

Prof. Massimo Colombo 
Direttore Dipartimento delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti 
UO Gastroenterologia ed Epatologia. Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico 
Università degli Studi di Milano. Chairman, European Association Study of the Liver 
International Foundation, Ginevra. 
 

I farmaci 

Sino ad oggi oltre 35.000 pazienti italiani affetti da epatite cronica C sono stati trattati con i 
nuovi regimi orali anti HCV, con un tasso di guarigione definitiva superiore al 95%. Le cure 
si fondano su trattamenti della durata di 12 settimane, prive di tossicità e ben tollerate. Gli 
schemi di terapia anti HCV privi di inibitori delle protease sono efficaci e sicuri anche nei 
pazienti con decompensazione clinica o severa diatesi emorragica, sino a ieri 
controindicati al trattamento con regimi a base di interferone. 
La strategia AIFA di prioritizzare al trattamento i pazienti con più severa malattia epatica, 
dettata da ragioni puramente economiche, nel volgere di pochi anni determinerà una 
profonda ristrutturazione della coorte di italiani infetti da HCV. Il gruppo storico di pazienti 
generato nel periodo post bellico attraverso emotrasfusioni e strumenti medico chirurgici 
infetti e composto da pazienti di età compresa tra i 65 e gli 80 anni sarà costituito da 
pazienti aviremici, però con residua eccessiva fibrosi epatica. È facilmente prevedibile che 
in questa coorte il trattamento ridurrà il tasso di mortalità da cause epatiche e 
probabilmente anche da cause extraepatiche, visti i molteplici rapporti che intercorrono tra 
HCV e complicanze metaboliche e vascolari.  
In un’analisi modellistica negli Stati Uniti, l’espansione del trattamento dell’epatite C con 
farmaci di elevata efficacia, unita a programmi di diffuso screening, dovrebbe prevenire nei 
prossimi trent’anni 24.000 casi di decompensazione clinica, quasi 80.000 casi di 
epatocarcinoma, 126.000 morti da fegato terminale e circa 10.000 trapianti di fegato, con 
un risparmio di decine di miliardi di dollari nella spesa sanitaria. A fronte di questi benefici 
clinici, tuttavia, i pazienti cirrotici virologicamente guariti continueranno a necessitare di 
sorveglianza clinica finalizzata alla diagnosi precoce di epatocarcinoma e della 
prevenzione e trattamento delle complicanze dell’ipertensione portale, mentre un certo 
numero di pazienti guariti in fase di decompensazione clinica e d’età inferiore a 70 anni 
potrà ancora soffrire di complicanze terminali che richiedono trapianto di fegato. 
In pratica, la strategia salvavita di prioritizzare al trattamento orale i pazienti più gravi, pur 
rispondendo a logiche di giustizia distributiva, difficilmente soddisferà i criteri di costo 
efficacia. Probabilmente già dal prossimo anno le dinamiche al ribasso dei prezzi delle 
cure anti HCV, innescate dall'arrivo di almeno altre due case produttrici, favoriranno 
l’ampliamento dei criteri di cura, con l'obiettivo di reclutare alle cure anche pazienti con 
minore malattia HCV. Di conseguenza, pazienti HCV attualmente negletti dalle 
raccomandazioni AIFA, ma che sul piano clinico meriterebbero anch’essi priorità di cura, 
come i numerosi pazienti con epatopatia lieve associata a comorbidità impegnative, 
avranno finalmente la possibilità di liberarsi dall’HCV come i molti pazienti con difetti 
congeniti della coagulazione o del globulo rosso.  
Probabilmente nel volgere di pochi anni riusciremo a trattare la maggioranza dei pazienti 
con malattia HCV severa presenti nel mondo ricco di risorse, di modo che il prossimo 



 

 

obiettivo del mercato dei farmaci anti HCV saranno i 150 milioni di persone infette che 
vivono in aree geografiche povere di risorse. In queste regioni, le più importanti barriere al 
trattamento dopo il prezzo delle terapie sono le difficoltà di accesso alla diagnosi e alla 
definizione del profilo virologico e, in misura minore, all'aderenza al trattamento. Per 
semplificare il processo di cura dell’epatite C, necessario per conquistare il mercato nelle 
aree geografiche più povere, le aziende farmaceutiche si stanno concentrando sullo 
sviluppo di farmaci ad elevata potenza terapeutica da somministrare in un algoritmo fisso 
in termini di dose, durata ed attività pangenotipica. 
Tuttavia, fermo restando che l'obiettivo primario di questa strategia sarà il superamento 
delle barriere di diagnostica di laboratorio, difficilmente esse sapranno rimediare alla 
carente capacità di lavoro dei centri di trattamento, che in quelle aree del mondo sono 
notoriamente poveri di personale medico qualificato. Un esempio illuminante è l’Indonesia, 
dove 5 milioni di pazienti infettati da HCV dovrebbero essere gestiti da una forza lavoro 
attualmente rappresentata da poco più di 100 epatologi. 



Lorenzo Mantovani¸ Professore Associato di Igiene presso il Centro di Sanità 
Pubblica dell’Università Bicocca di Milano 
 
Costi 
 
E' indubbio che la terapia dei pazienti emofilici genera, per la cura del singolo paziente, 
costi estremamente elevati. Non è raro che il costo medio annuo per paziente superi i 
100.000 Euro all'anno, superando spesso anche i 200.000 Euro. La stima del costo 
complessivo (attualizzato) di un paziente emofilico lungo tutta la sua vita supera in media i 
3 milioni di Euro. Si tratta anche di costi immediatamente visibili e tracciabili, poiché la 
quasi totalità è rappresentata da farmaci.  
 
Efficacia  
Quali sono i risultati di questi sforzi economici? E' documentato che il risultato degli 
investimenti della collettività nella terapia dell'emofilia è stato straordinario: sia l'aspettativa 
di vita sia la qualità di vita dei pazienti emofilici hanno quasi raggiunto livelli paragonabili a 
quelli dei soggetti non emofilici. 
   
Costo Efficacia 
Come conseguenza, le valutazioni di costo efficacia delle terapie dell'emofilia, nelle 
diverse fasi di malattia, hanno mostrato che le terapie efficaci sono anche costo efficaci. 
 
Sostenibilità 
Ovviamente, le cifre enormi per un singolo individuo vanno poste nel contesto di una 
malattia rara: l'impatto sul sistema sanitario nel suo complesso risulta minimo. Nel 2003 
abbiamo calcolato che gli oltre 200.000 Euro annui spesi per il singolo paziente con 
inibitori corrispondevano ad un costo per l'intera collettività di 70 centesimi all'anno, vale a 
dire meno di un caffè…  
 
Programmazione 
La storia naturale della malattia è caratterizzata però da alcuni eventi "economicamente 
rilevanti", tipicamente l'insorgenza e permanenza di inibitori, l'immunotolleranza, gli 
interventi di ricostruzione delle articolazioni. Questi eventi possono tranquillamente 
arrivare a costare anche 1 milione di euro. L'investimento, qualunque investimento, che 
sia in grado di evitare o ridurre la probabilità di verificarsi di questi eventi è destinato a 
ridurre il totale dei costi nel lungo periodo. Come abbiamo dimostrato ancora 
recentemente per l'Immunotolleranza. Si pone tuttavia un problema di programmazione 
sanitaria: questi eventi sono rari e predicibili accuratamente quando la popolazione da cui 
essi scaturiscono è sufficientemente ampia, ad esempio l'Italia o regioni con ampia 
popolazione. Essi, però, possono concentrarsi, per il puro gioco del caso, in un 
determinato periodo in un determinato luogo, ad esempio una singola ASL di piccole 
dimensioni, la quale si troverà, come conseguenza, in difficoltà finanziarie. E' perciò 
auspicabile che il budget necessario a gestire questi eventi sia riferito a popolazioni 
sufficientemente ampie.  
 
Ricerca 
Gli straordinari progressi compiuti nella terapia dell'emofilia sono stati compiuti grazie alla 
ricerca, sia di base, sia clinica, sia di outcomes. Sostenere la ricerca significa continuare in 
questo lungo cammino, anzi in questa maratona. 



 
HCV ed Emofilia 
Un’ultima nota riguardo alle terapie per HCV nei soggetti emofilici. E' documentato che le 
terapie di eradicazione dell'HCV sono costo-efficaci in generale. Potrebbe la nostra 
collettività negare ad alcune decine/centinaia di pazienti i 20-30 mila euro di una terapia di 
eradicazione costo efficacia, considerando che: 1) Quei pazienti sono stati contagiati 
proprio a causa dell'uso passato di prodotti non sicuri 2) La collettività stessa ha già deciso 
di investire milioni di euro nella terapia di quegli stessi pazienti?  
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Massimo Morfini, Past President Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) 

L’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) riunisce ben 52 Centri Emofilia 
distribuiti nel nostro territorio nazionale ma concentrati prevalentemente nelle 
Regioni del Nord e del Centro Italia. Oltre ai Direttori o Responsabili dei Centri Emofilia 
ne fanno parte anche numerosi medici che si dedicano alla assistenza delle Malattie 
Emorragiche Congenite (MEC). Per verificare e favorire la crescita del livello di assistenza 
nei Centri Emofilia, nel 2008 AICE organizzò un processo di accreditamento professionale 
inter-pares (Improve AICE) sul modello di quanto regolarmente viene da molti anni 
effettuato in UK.  
Lo scopo di Improve AICE era essenzialmente quello di migliorare le condizioni 
assistenziali degli emofilici nei Centri in cui le carenze strutturali determinavano un livello 
di cura non soddisfacente. Questa insoddisfazione dei pazienti era ed è ancora alla base 
del “pendolarismo della salute”, tanto deprecato ma per correggere il quale molto poco 
è stato fatto. Gli standards elaborati dalla Commissione Improve AICE sono poi stati la 
base per la stesura dei Requisiti minimi di assistenza alle MEC, approvati 
successivamente dalla Commissione Stato-Regioni. Purtroppo, anche questo 
provvedimento è stato recepito solo formalmente e solo in alcune Regioni.  
La situazione economica nazionale e il mancato adeguamento del fondo sanitario alle 
innovative e più costose terapie hanno spinto le Istituzioni regionali ad adottare misure di 
contenimento della spesa sanitaria basate essenzialmente sulla fusione di strutture 
sanitarie assimilabili se non alla loro completa abolizione. In questo quadro di esasperato 
merging lo stesso concetto di “Centro” o di “Agenzia” è stato completamente smantellato. 
L’iniziativa di FedEmo di supportare gli emofilici che vivono in Centri periferici, e pertanto 
tagliati fuori dalla partecipazione alla ricerca scientifica e ai trials clinici che ne derivano, è 
certamente lodevole e tesa a ridurre il gap esistente fra i Centri.  
Tuttavia, la partecipazione ai clinical trials è regolata da norme internazionali molto rigide e 
non modificabili. FedEmo potrà facilitare l’organizzazione logistica e quindi la 
partecipazione dei singoli pazienti se i Centri emofilia selezionati risponderanno ai criteri di 
inclusione dello studio. 
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I farmaci antiepatite di recente introduzione pongono questioni che vanno al di là 
dell’ambito economico e persino di quello sanitario, investendo campi come l’etica, il ruolo 
di tutela dello Stato verso i suoi cittadini e il rapporto tra profitti e beni comuni. 
A fronte di un profilo di efficacia e tollerabilità estremamente favorevole, vi è un costo 
elevatissimo che ne limita drammaticamente l’accesso, impedendo di fatto una gestione 
ottimale della salute pubblica. Dovendo misurarsi con risorse che certamente non sono in 
grado di sostenere il carico di spesa per trattare tutte le persone con infezione da HCV, 
sono stati stabiliti criteri di priorità che oggi autorizzano la terapia solo per i pazienti che si 
trovano già in uno stadio avanzato della malattia. Se è evidente che chi fronteggia un 
grave rischio immediato per la propria salute va curato al meglio e con tempestività, il 
mancato intervento su chi è ancora asintomatico (e grazie alla terapia potrebbe guarire 
diventando così un costo zero per il servizio sanitario) è crudele verso i malati e per di più 
inefficiente in termini di spesa pubblica. 
Inaccettabile appare l’orizzonte temporale del 2022 per il trattamento di tutti i pazienti 
italiani, indicato recentemente dal Direttore dell’AIFA Luca Pani in un’intervista televisiva: 
per moltissime persone sei anni possono essere davvero troppi.  
Più che eccepibile è stato poi aver accettato di mantenere la riservatezza sul prezzo 
negoziato dalle autorità italiane, in violazione alle norme sulla trasparenza della pubblica 
amministrazione, mettendo tristemente a nudo la debolezza delle istituzioni e dello Stato di 
fronte alle multinazionali.  
Resta da capire quali siano i criteri adottati dall’azienda per arrivare alla determinazione 
del prezzo per ciclo di trattamento. Un’inchiesta in tal senso è stata avviata dal Senato 
USA. Il sospetto è che quel prezzo sia largamente svincolato dai costi di ricerca e sviluppo 
e sia stato invece calcolato su un obiettivo di fatturato. 
Nel frattempo l’India ha ottenuto una licenza per la produzione e la commercializzazione 
del generico in 91 Paesi in via di sviluppo, dove guarire una persona dall’epatite C costa 
circa 1.000 dollari. 
Siamo naturalmente felici che i cittadini di buona parte del continente africano e di alcuni 
Stati sudamericani e asiatici abbiano la possibilità di curarsi. Se però questo non avviene 
nei Paesi ad alto reddito vuol dire che bisogna cambiare qualcosa, a partire dai brevetti 
sulla proprietà intellettuale, come ha suggerito fra gli altri Silvio Garattini. 
Anche perché i medicinali innovativi sono la nuova frontiera di mercato di Big Pharma… 
 

Andrea Buzzi 



                 

 

L’EMOFILIA 

 

Che cos’è 

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

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

circa 31.000 le persone affette da emofilia A e B.  

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

chi è colpito da emofilia è soggetto a numerose emorragie. 

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

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

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

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

ad emorragie esterne ed interne, più o meno gravi. 

 

Sono due i tipi di emofilia, A e B: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



                 

 

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

all’1%  

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

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

 

 

Come si trasmette l’emofilia 

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

cromosoma X. 

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

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

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

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

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

persone colpite da questa patologia. 

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

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

Molte donne portatrici possono presentare livelli di fattore della coagulazione 

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

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

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

possibile effettuare la diagnosi prenatale nelle gravidanze a rischio. 

 

I sintomi 

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

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

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

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

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

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



                 

 

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

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

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

corpo in cui vengono sollevati o sorretti. 

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

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

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

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

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

genitori. 

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

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

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

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

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

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

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

muscolare. 

 

La diagnosi 

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

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

del normale. 

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

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

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

territorio nazionale.  

 



 

     

 
FEDEMO - Federazione delle Associazioni Emofilici 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Consortium (EHC). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

circa 31.000.   

Per maggiori informazioni: www.fedemo.it 

 
 
 



AbbVie 
 
Avere  un  impatto  significativo  sulla  vita  dei  pazienti:  è  questa  la missione  con  cui  il  1°  gennaio  2013  è  nata AbbVie  a  livello  globale,  la  nuova  azienda 
biofarmaceutica impegnata a rispondere alle attuali sfide della salute attraverso l’innovazione, la ricerca e la passione delle persone che vi lavorano.  

 
AbbVie è nata con l’obiettivo di sviluppare nuove soluzioni terapeutiche che possano avere un impatto significativo sulle persone.  
La  Ricerca  di  AbbVie  è  impegnata  in  aree  terapeutiche  caratterizzate  da  bisogni  non  ancora  soddisfatti:  Immunologia,  EPATITE  C  (HCV), Neuroscienze 
(Sclerosi Multipla, Parkinson, Schizofrenia e Alzheimer), Oncologia e Salute della Donna. 
E’ PROPRIO DALLA CONSAPEVOLEZZA CHE SONO COSI’ NUMEROSE LE PERSONE CHE SI TROVANO AD AFFRONTARE L’HCV CHE NASCONO L’IMPEGNO E IL 
CONTRIBUTO DI ABBVIE A IDENTIFICARE NUOVI APPROCCI PER GESTIRE QUESTA DIFFICILE MALATTIA  
Abbvie ha posto  il paziente al  centro dei propri obiettivi affinché ogni  singola azione  sia progettata e attuata per dare  risposte  concrete ai  suoi bisogni, 
conoscendo approfonditamente il suo percorso di malattia e impegnandosi a fornire soluzioni sostenibili. 
La sostenibilità delle cure e dei sistemi sanitari nazionali e la creazione di valore condiviso sono infatti temi in cui AbbVie è profondamente impegnata, anche 
attraverso programmi e partnership volti a individuare soluzioni concrete per elevare gli standard di assistenza del sistema salute.  
Mettere il paziente al centro per AbbVie Significa: 

• Partire dalla prospettiva del paziente 
• Studiare ogni fase della malattia 
• Sviluppare nuove terapie,  capire come produrle ma soprattutto comprendere in maniera completa l'esperienza del paziente 
• Analizzare le dinamiche del Sistema Sanitario 
• Sviluppare PARTNERSHIP con tutti gli intercolcutori del sistema salute, come associazioni di pazienti, società scientifiche, istituzioni ed enti 

governativi 
• Creare programmi di supporto per pazienti e personale sanitario 
• Individuare le modalità per migliorare l’accesso alle terapie e l’accesso alle corrette informazioni perchè prevenire, conoscere e affrontare la 

malattia è il nostro obiettivo comune 
• Supportare campagne di informazione che possano elevare lo standard di gestione della malattia 

 
AbbVie è una  start‐up  con 125 anni di esperienza alle  spalle:  lavoriamo ogni  giorno  con  l’unico obiettivo di  rendere migliore  la  vita di molte 
persone con passione, eticità e trasparenza. 

AbbVie  
AbbVie è una azienda biofarmaceutica impegnata nella ricerca, nata a livello globale nel 2013. La Mission dell’azienda è quella di mettere a disposizione la 
propria esperienza, l'impegno delle proprie persone e un approccio unico all'innovazione per sviluppare e rendere disponibili terapie avanzate in grado di 
affrontare alcune delle malattie più complesse e gravi nel mondo. AbbVie, insieme alla propria controllata Pharmacyclics, conta oltre 28.000 dipendenti in 
tutto il mondo e distribuisce i suoi farmaci in più di 170 paesi.  
In Italia le divisioni commerciali e lo stabilimento di produzione sono situati a Campoverde di Aprilia (LT) e vedono impegnati oltre 1300 dipendenti.  
Maggiori informazioni sull'azienda sono disponibili visitando il sito www.abbvie.it  
È possibile seguire @abbvie su Twitter e tenersi aggiornati su opportunità di lavoro nella nostra pagina Facebook o LinkedIn 

 
AbbVie Care è frutto della sensibilità e attenzione di AbbVie verso i bisogni delle Persone che vivono quotidianamente l’esperienza di malattia. 
AbbVie Care è stato sviluppato per rispondere a specifiche esigenze di terapia e quindi per offrire soluzioni personalizzate per i Pazienti e i Caregivers. 
 
AbbvieCare offre continuità alle indicazioni del Medico specialista, contribuendo alla corretta gestione dei suoi Pazienti, anche al di fuori dell’ambiente 
sanitario, a vantaggio dei livelli assistenziali. 
AbbvieCare permette al Medico specialista di accedere a dati di qualità di vita e di aderenza dei propri Pazienti, contribuendo a massimizzare il rapporto 
Medico‐Paziente. 

 
AbbVie Care si diversifica in Programmi di supporto al Paziente specifici per diverse patologie totalmente gratuiti per il SSN ed il Paziente: 
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KEDRION BIOPHARMA 
 
 
Kedrion Biopharma è un’azienda biofarmaceutica italiana che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di 
sviluppare, produrre e distribuire farmaci plasmaderivati per la cura e il trattamento di pazienti affetti da 
emofilia, immunodeficienze e altre forme di patologie gravi. 
 
Con sede principale e 4 stabilimenti produttivi in Italia, e una presenza commerciale in circa 100 Paesi nel 
mondo, Kedrion è il 5° player mondiale e 1° in Italia nel settore dei plasmaderivati. Ha circa 2200 dipendenti, 
di cui oltre 1000 in Italia: oltre la metà di loro sono under 40, il 40% sono donne. 
 
Kedrion mette al centro le persone, attribuendo un grande valore sia al benessere di coloro che beneficiano 
dei suoi prodotti, sia a quello delle comunità e degli individui con cui opera e collabora. In Italia, l’azienda è 
partner del Sistema Sanitario Nazionale, col quale collabora fattivamente perseguendo l’obiettivo 
dell’autosufficienza nell’approvvigionamento di farmaci plasmaderivati. Contemporaneamente, mette la propria 
esperienza e il proprio impegno al servizio delle comunità e dei sistemi sanitari di tutto il mondo per il 
raggiungimento del medesimo obiettivo, al fine di contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone 
affette da malattie rare. 
 
Kedrion si impegna a livello internazionale per garantire un più ampio ed equo accesso alle terapie 
plasmaderivate per la cura dell’emofilia. Lo fa anche supportando progetti etici, trasparenti e sostenibili rivolti a 
Paesi svantaggiati. Nel 2015, ad esempio, abbiamo promosso la nascita di WISH, un programma umanitario 
sottoscritto da World Federation of Hemophilia (WFH) e Centro Nazionale Sangue (CNS), orientato a ridurre a 
livello globale le differenze nell’accesso ai concentrati di fattori della coagulazione.  
 
Con lo stesso obiettivo, abbiamo dato pieno sostegno al programma GAP (Global Alliance for Progress) e, 
sempre a fianco della WFH, abbiamo supportato un simposio multidisciplinare sull’emofilia in Namibia.  
 
Nell’ambito del Sistema Sangue italiano, continuiamo a contribuire ai progetti umanitari promossi dal CNS, 
dalla Fondazione Ca’ Granda e dalle Regioni italiane per un utilizzo etico dei fattori della coagulazione da 
plasma nazionale: ad esempio, lo scorso anno abbiamo realizzato spedizioni di fattore VIII in Afghanistan, 
India ed Albania. 
 
Kedrion è il ponte tra i donatori e coloro che necessitano di cure, e opera a livello globale per soddisfare le 
necessità terapeutiche che ancora non hanno risposta, estendendo quanto più possibile l’accesso dei pazienti 
alle terapie plasmaderivate disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Lisa Nordio - External Relations and Internal Communication Coordinator, tel. +39.0583.1969026, cel. +39.348.6559718, e-mail: l.nordio@kedrion.com 
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Scheda Pfizer 

Fondata a Brooklyn nel 1849 dai cugini tedeschi Charles Pfizer e Charles Erhart, Pfizer è oggi leader 
tra le biofarmaceutiche al mondo, con un fatturato di quasi  49  miliardi di dollari nel 2015. Scopre, 
sviluppa,  produce  e  distribuisce  farmaci  di  qualità,  sicuri  ed  efficaci,  per  il  trattamento  e  la 
prevenzione delle malattie più diffuse e quelle rare.  La sua mission è contribuire al miglioramento 
della salute e del benessere  in ogni fase della vita, mettendo a disposizione risorse e conoscenze 
scientifiche, stabilendo standard di riferimento in materia di qualità e sicurezza.  

Pfizer  offre  oggi  una  gamma  di  prodotti  ampia  e  diversificata:  dai  farmaci  storici  in  area 
cardiovascolare, anti‐infettiva, urologica, oncologica e del dolore e dell’infiammazione, alle nuove 
molecole nell’ambito dei vaccini e dei biologici, fino ai prodotti farmaceutici di largo consumo. Con 
oltre 7,5 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo lo scorso anno, con circa 90 molecole allo 
studio,  Pfizer  è  tra  le  aziende  farmaceutiche  che  investono  di  più  in  questo  settore, 
concentrandosi  in  particolare  nelle  seguenti  aree:  oncologia,  malattie  rare,  infiammatorie  e 
immunologiche, del sistema nervoso centrale e cardio‐metaboliche, su bioterapeutici e vaccini. 

In qualità di azienda leader, Pfizer collabora con le strutture sanitarie, i governi e le comunità locali 
per favorire e ampliare l’accesso a cure affidabili per tutti. Questo impegno si traduce nel principio 
che guida ogni giorno le persone di Pfizer nel mondo:  Lavoriamo insieme per un mondo più sano. 

La  sede principale è  a New  York, mentre  i  suoi  centri di  ricerca  sono dislocati  in  varie nazioni, 
soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra e i suoi prodotti raggiungono più di 170 paesi. 

L’Azienda, presente in Italia dal 1955, è una realtà industriale importante nel nostro Paese, con un 
fatturato 2014 di oltre 1 miliardi di euro e circa   3000 dipendenti. La sede principale è a Roma, 
dove è ospitata, oltre alla sede amministrativa e la sede di un’unità di business a livello europeo. A 
Milano si trovano gli uffici della  Farmacovigilanza e della Regulatory Strategy, un gruppo di Ricerca 
di sviluppo clinico oncologica a livello internazionale; e la divisione Consumer Healthcare. A queste 
strutture, si affiancano  i quattro stabilimenti di produzione di Ascoli Piceno, di Aprilia (Latina), di 
Liscate (Milano) e di Catania, con importanti volumi di esportazione a livello globale. 

Dal 2011 Pfizer Italia sostiene la Campagna di Comunicazione e Impegno Sociale Viverla Tutta, con 
il  coinvolgimento  della Comunità  Scientifica  e  delle  Istituzioni,  che  si  propone  di  incentivare  lo 
sviluppo di  strumenti,  iniziative e metodologie  volte  a promuovere una maggiore  centralità del 
paziente  in medicina ed  in sanità, mettendosi  in ascolto dei suoi bisogni e cercando di costruire 
riposte  concrete  che  possano  aiutare  a  migliorare  i  percorsi  di  diagnosi,  assistenza  e  cura. 
Protagonisti della Campagna  sono  i pazienti e caregiver, con  le  loro Storie di Malattia,  raccolte, 
interpretate e valorizzate attraverso le tecniche della Medicina Narrativa (www.viverlatutta.it). 

 

Per maggiori informazioni visita il sito www.pfizer.it 
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