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XIII Giornata Mondiale dell'Emofilia – Lunedi 10 aprile 2017
"Il paziente emofilico in Pronto Soccorso: attenzione al triage!"
Esperienze e testimonianze delle Regioni. Proposte per una regolamentazione a livello nazionale
CONFERENZA
Modera Stefano Marroni – Vice Direttore Tg2
Roma - Sala delle Statue del Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio, 43
Programma

Ore: 10:00

Welcome Coffee

Ore: 10:30

Saluti

Cristina Cassone – Presidente Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo)
Giovanni Di Minno – Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE)
Ore: 10:45

Proposte e Discussione

Sono stati invitati ad intervenire:
Beatrice Lorenzin – Ministro della Salute
Marcella Marletta – Direttore Generale della Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico del Ministero della Salute
Mario Melazzini – Presidente Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
Giovanni Di Minno – Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE)
Maria Pia Ruggieri – Presidente Società Italiana Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU)
Paola Caporaletti – Segretario Nazionale Società Italiana Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU)
Lucia Peccarisi – Presidente Regionale Puglia Società Italiana Medicina di Emergenza ed Urgenza Pediatrica (SIMEUP)
Emanuela Marchesini – Responsabile Centro Emofilia Perugia – (AICE)
Elena Santagostino – Responsabile Centro Emofilia “Angelo Bianchi Bonomi” Milano – (AICE)
Annarita Tagliaferri – Responsabile Centro Emofilia Parma – (AICE)
Fabiola Arancio – Medico di Pronto Soccorso – Azienda ospedaliera Cannizzaro Catania
Cristina Cassone – Presidente Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo)
Ore: 12:30

La GME incontra la stampa: Q&A

Sono invitati rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, delle Società scientifiche e delle Associazioni dei pazienti.
Con il patrocinio del Ministero della Salute

COMUNICATO STAMPA

Comunicato stampa
FEDEMO CELEBRA OGGI A ROMA, AL CENTRO CONGRESSI DI
PALAZZO ROSPIGLIOSI, LA XIII GIORNATA MONDIALE
DELL’EMOFILIA.
AL CENTRO DEI LAVORI LE EMERGENZE IN PRONTO
SOCCORSO PER I PAZIENTI EMOFILICI

Roma, 10 aprile 2017.
“Presto, la paziente è in codice rosso, ha un trauma cranico dopo un incidente in moto”.
“Codice rosso anche per quest’uomo: ha avuto un attacco di cuore e dobbiamo portarlo subito
in rianimazione”. Sono alcune delle frasi che si ascoltano nei Pronto Soccorso di tutta Italia. In
casi come questi, medici o infermieri sanno bene come comportarsi. Ma cosa succede se negli
ospedali si presenta un paziente emofilico a cui bisogna prestare le prime cure? Spesso le
procedure sono diverse da Regione a Regione.
Se ne è discusso oggi a Roma al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, dove la Federazione
delle

Associazioni

Emofilici

(FedEmo)

ha

organizzato

la

XIII

Giornata

Mondiale

dell’Emofilia, in sinergia con l’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE), la Società Italiana
di Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU) e la Società Italiana di Medicina Emergenza
Urgenza Pediatrica (SIMEUP).
Al centro dei lavori, che hanno ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, proprio la
gestione del paziente emofilico in Pronto Soccorso e i trattamenti d’urgenza in caso di
incidenti, infortuni e malori improvvisi.
L’evento capitolino è nato dunque con l’obiettivo di individuare parametri che possano
essere sensibili in ogni Regione, fino all’identificazione del codice di triage che meglio
agevoli l’accesso in Pronto Soccorso per chi è affetto da emofilia e da altre Malattie
Emorragiche Congenite (MEC).

“Abbiamo ideato questa Giornata – ha spiegato il Presidente FedEmo, Cristina Cassone perché sul territorio italiano non esiste un’organizzazione omogenea nella gestione del paziente
emofilico. Purtroppo le Regioni all’avanguardia sul tema dell’accettazione Pronto Soccorso sono
ancora poche. Tra queste, come esempio positivo, figura l’Emilia Romagna, dove la
collaborazione tra professionisti dei PS, ematologi dei Centri Emofilia e organi regionali ha
generato linee guida specifiche per gestire le emergenze: il paziente emofilico è facilmente
riconoscibile e viene immediatamente soccorso. Registriamo invece notevoli difficoltà nella
maggioranza delle altre regioni, nelle quali non è presente un’organizzazione altrettanto
efficace”.
“L’esperienza dell’Emilia Romagna” – ha proseguito Cassone - potrebbe essere esportata
su tutto il territorio italiano, creando un vero e proprio percorso formativo nazionale. Per
farlo, i Centri Emofilia dovrebbero mettere in contatto fra di loro le Regioni in difficoltà,
realizzando dei criteri base, dei parametri da standardizzare. Il Ministero della Salute dovrebbe
poi validare questo percorso e renderlo fruibile da parte di tutti, dando vita a delle “Linee di
raccomandazione”. Anche l’Umbria sta lavorando efficacemente sul fronte dell’assistenza in
emergenza del paziente emofilico: da quest’anno, infatti, il centro unico di Perugia sta
organizzando la formazione dei Pronto Soccorso nella Regione”.
Il paziente emofilico deve immediatamente ricevere l’infusione e successivamente le indagini
diagnostiche, perché l’emofilia è una malattia tempo dipendente: prima si infonde il
fattore, prima viene scongiurato qualsiasi esito che possa avere ripercussioni potenzialmente
anche gravi sulla salute della persona. Inoltre, diverse sono le difficoltà che un paziente
emofilico si trova ad affrontare. Deve infatti poter dichiarare la propria patologia essendo
cosciente e avere il farmaco con sé, perché a volte i Pronto Soccorso non hanno a disposizione
il fattore di coagulazione.
"Ancora oggi la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia in urgenza (30% dei
casi) – ha affermato Maria Pia Ruggieri, presidente nazionale Simeu - per questo motivo
la nostra società scientifica è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e formazione dei
professionisti dell’emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinché il paziente emofilico
soccorso in ambulanza e al pronto soccorso possa ricevere le cure migliori nel minor tempo
possibile”.

Ma come migliorare la situazione? “Oltre all’infusione immediata – ha dichiarato Cristina
Cassone - bisogna informare: si dovrebbero organizzare corsi di formazione, che riuniscano
AICE, SIMEU e SIMEUP in maniera capillare, motivando i Centri Emofilia all’interno delle
singole Regioni. Nel Lazio, in Puglia e in Veneto – ha concluso - stiamo portando avanti la
sperimentazione del braccialetto USB che, in caso di incidente, garantisce l’identificazione della
persona emofilica da parte del personale sanitario e l’accesso ai suoi dati tramite computer,
smartphone o tablet. All’interno dei Pronto Soccorso di queste regioni sono inoltre presenti
locandine che sensibilizzano la visualizzazione di questo dispositivo, in modo che i medici lo
riconoscano immediatamente quale supporto nelle emergenze emorragiche”.

La XIII Giornata Mondiale dell’Emofilia ha visto la partecipazione dell’ex pilota di Formula 1
Ivan Capelli, testimonial FedEmo.
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Evento realizzato con il contributo non condizionato di:

INTERVENTI RELATORI

Giovanni Di Minno, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE)
Non vi è dubbio che l’avvento della profilassi ha rivoluzionato la qualità di vita e ha ridotto il rischio di
morte per emorragia dei pazienti emofilici. Non vi è neanche dubbio, però, che al di fuori di Centri
specializzati dedicati all’emofilia e alle malattie emorragiche congenite, i progressi nel settore dell’emofilia
restano ancora noti a pochi “addetti ai lavori”.
Incidenti, infortuni, malori improvvisi obbligano gli emofilici -al pari dei soggetti non emofilici- a recarsi in
strutture di pronto intervento dove una conoscenza moderna della diagnostica, della clinica e delle opzioni
terapeutiche disponibili per pazienti affetti da questa malattia facilitano diagnosi precoci e interventi
spesso indifferibili.
Si rendono quindi indispensabili percorsi di formazione finalizzati ad una gestione moderna di questi
pazienti non solo a livello di medicina generale ma anche -e in particolare- nella medicina di emergenzaurgenza e di Pronto soccorso.
L’uso di braccialetti identificativi, che permettano l’accesso ai dati del paziente tramite computer,
rappresenta un percorso verosimile per raggiungere tali obiettivi a patto che il personale medico e
paramedico del Pronto Soccorso abbia formazione adeguata e sufficiente per “conoscere” il singolo
paziente e quindi per porre in essere immediatamente la più opportuna terapia.
L’insieme degli interventi formativi, però, non può ignorare che l’Italia si compone di 20 differenti Sistemi
sanitari, alcuni più pronti a recepire le “novità”, altri, meno. Parametri che, oltre che facilitare una corretta
formazione ed informazione per medici e paramedici, consentano l’identificazione di codici di triage che
agevolino l’accesso in Pronto Soccorso per questi pazienti sono quindi strumenti indispensabili (per la
precoce stabilizzazione del paziente) e preziosi (spesso, anche nel salvare la vita degli emofilici) da
armonizzare con le differenti realtà sanitarie della Nazione.
Sono questi gli obiettivi che si propone questa giornata nella quale pazienti e medici, dell’adulto e del
bambino, si interrogheranno sul da farsi nel settore e sulle vie più efficaci affinché gli obiettivi che ci si è
proposti diventino realtà.

La SIMEU incontra i pazienti con Malattia Emorragica Congenita nella Giornata
Mondiale dell’emofilia

La collaborazione fra SIMEU (Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza) e
FEDEMO è ormai consolidata in un rapporto che dura da molti anni.
Nel 2011 la SIMEU pubblica sulla rivista ufficiale della società scientifica, SIMEU Journal,
un intero editoriale dedicato alla malattia emorragica congenita, alle urgenze dei pazienti
emofilici, alla necessità di dare una priorità clinica al paziente emofilico in Pronto Soccorso
sin dal momento dell’arrivo in PS al triage, al corretto percorso clinico-assistenziale e
terapeutico in Pronto Soccorso. Culmine di questa collaborazione è stato il sostegno dato
da SIMEU al progetto “Safe factor”, che ha proprio lo scopo di promuovere la sicurezza del
paziente emofilico in condizioni di emergenza, avviando dei percorsi di “conoscenza” delle
malattie emorragiche congenite, presso tutti gli operatori dei Pronto Soccorso, medici,
infermieri, volontari. Tale fine viene perseguito con un approccio multidisciplinare: al centro
il paziente emorragico con le sue complessità, intorno gli specialisti in ematologia delle
malattie emorragiche e gli operatori del PS. Il progetto promuoveva, pertanto, una rete
clinica, in cui è necessario sia il coinvolgimento dei servizi farmaceutici ospedalieri sia la
sensibilizzazione degli amministratori, perché la disponibilità di prodotti della coagulazione
nelle Strutture di Pronto Soccorso diviene fattore essenziale e indispensabile per l’efficacia
delle cure. Una appropriata gestione delle risorse, un corretto utilizzo delle stesse, con una
ottimizzazione dell’approccio terapeutico e una riduzione delle complicanze cliniche
rappresentano alcuni principi essenziali in una moderna gestione della sanità pubblica,
anche in una ottica di contenimento dei costi.
Nel 2014 la SIMEU ha sostenuto il Progetto SaMeDa L.I.F.E.- Safety Medical DatabaseLocal Informed For Emergency, per la garanzia delle informazioni cliniche del paziente
emofilico in urgenza, in Pronto Soccorso, con la condivisione di informazioni cliniche tra
esperti dei Centri Emofilia e medici della emergenza-urgenza, attraverso un braccialetto
contenente un supporto informatico che alcuni pazienti emofilici disposti a collaborare
avrebbero poi indossato. In alcune situazioni particolarmente critiche, la condivisione in
breve tempo, in urgenza, delle informazioni cliniche, può salvare la vita.
Oggi possiamo essere fieri del dato relativo alla durata media della vita del paziente
emofilico che è oramai equiparabile a quella della popolazione generale. Tuttavia ancora
oggi la principale causa di morte negli emofilici è l’emorragia in urgenza (30% dei casi).
Per questo motivo la SIMEU è costantemente impegnata nella sensibilizzazione e
formazione dei professionisti dell’emergenza-urgenza, medici ed infermieri, affinché si
diffonda fra gli operatori una corretta cultura della gestione in emergenza del paziente
emofilico e quest’ultimo sia certo di ricevere la migliore cura, nel miglior tempo possibile,
sin dal Triage sul territorio, se in ambulanza, oppure in Pronto Soccorso. La SIMEU
promuove la cultura dell’individuazione del paziente con malattia emorragica congenita in
urgenza, l’appropriata esecuzione delle indagini cliniche e l’adeguato trattamento in
urgenza. La SIMEU sostiene l’iniziativa della rete per lo scambio delle notizie cliniche
essenziali in condizioni d’urgenza.
Le parole chiave che SIMEU sostiene sono: “Tempo e Appropriatezza” per la corretta
gestione in urgenza del paziente con malattia emorragica congenita.
Maria Pia Ruggieri
Presidente nazionale SIMEU

L’Esperienza Simeu Puglia, il progetto SAMEDA LIFE e l’informazione ai clinici di Pronto Soccorso
Paola Caporaletti, Segretario Nazionale Società Italiana Medicina di Emergenza ed Urgenza (SIMEU)

C’è uno start preciso nella esperienza della Simeu Puglia nell’ambito delle Malattie Emorragiche Congenite
ed è l’incontro nella estate del 2012 tra un bambino emofilico poco seguito in famiglia e da tempo non
afferente al Centro Emostasi e Trombosi di riferimento e un medico di pronto soccorso ben informato sul
progetto Safe Factor Simeu-Fedemo. Il piccolo con una contusione di ginocchio afferisce al pronto soccorso
per adulti di un DEA di 2 livello dove segue un percorso che non tiene conto della sua patologia ereditaria: il
medico che lo incontra a “fine percorso”, riconosce la complicanza del trauma e, dopo aver affrontato un
difficile rapporto conflittuale con i genitori che vorrebbero la dimissione, lo trattiene, lo cura in
collaborazione con lo specialista del Centro Emofilia e lo avvia a controlli ambulatoriali. L’analisi dell’episodio
elaborata dalla SIMEU Puglia e poi condivisa con i referenti dei CET regionali ed i rappresentanti delle
Associazioni degli Emofilici, ha permesso di individuare quali criticità nella gestione inadeguata sia la
impreparazione degli operatori del Sistema di Emergenza-Urgenza ad affrontare il problema (triage,
valutazione clinica iniziale, infusion F.I.R.S.T.) che la assenza di percorsi specifici condivisi con gli specialisti
(conoscenza dei CET regionali, reperibilità dei farmaci). Queste criticità potevano essere corrette
promuovendo degli eventi formativi con le varie figure coinvolte. SIMEU ha così organizzato con il centro di
formazione della AOU Policlinico Consorziale di Bari, nel novembre 2012, un convegno dal titolo “Malattie
rare o dimenticate? Malattie emorragiche congenite, Angioedema Ereditario e Porfirie in Emergenza
Urgenza” (riservato a 100 medici appartenenti a Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Sistema
di Emergenza-Urgenza 118, Servizi Emostasi e Trombosi, Medicina Interna, Nefrologia, Pediatria, Ematologia,
Rianimazione e 50 collaboratori professionali sanitari) con una parte teorica ed una parte articolata con casi
clinici interattivi. Per l’evento è stata preparata da Fedemo una card tascabile plastificata (Safe Factor Card
Puglia) contenente i CET della Regione Puglia (referenti e recapiti telefonici) e le farmacie di primo intervento
in emergenza (referenti e recapiti telefonici) ed è stato distribuito il numero del SIMEU Journal del 2011 sulle
MEC ed il vademecum Fedemo Safe Factor. Meno di un mese dopo (dicembre 2012) arriva il primo riscontro:
stesso bimbo, stesso pronto soccorso, analogo trauma; questa volta però percorso diagnostico terapeutico
ottimale dal triage alla dimissione, con collaborazione tra medico di urgenza, specialista del CET e genitori.
Si prosegue quindi nella stessa direzione organizzando una lunch session interattiva con casi clinici sulle MEC
nel Congresso Regionale SIMEU Puglia a maggio 2013 a Gallipoli, con la partecipazione di colleghi provenienti
non solo da tutte le province pugliesi ma anche da altre regioni, che trova attiva partecipazione e alto
gradimento.
Su queste basi, la proposta di collaborare al progetto SaMeDa L.I.F.E.- Safety Medical Database-Local
Informed For Emergency) nel 2014 è stata accolta in SIMEU Puglia con entusiasmo: il progetto prevedeva la
condivisione di informazioni cliniche tra esperti dei Centri Emofilia e medici della emergenza-urgenza
attraverso un braccialetto contenente un supporto informatico che alcuni emofilici disposti a collaborare
avrebbero indossato. In emergenza infatti non sempre il paziente può dare indicazioni sulla propria malattia,
in particolare in caso di situazioni molto critiche (si pensi ad esempio ad un trauma grave) proprio laddove
l’intervento sanitario dovrebbe essere più rapido e preciso. Il braccialetto, arancione, ben identificabile con
il simbolo di Asclepios o il logo SaMeDa LIFE avrebbe potuto fornire i dati sanitari utili e “salvavita”, dati clinici
inseriti e controllati solo dal Centro Emofilia di riferimento, incluso il farmaco da somministrare, superando
le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture ed i confini territoriali.
Le dottoresse M. P. Ruggieri e P. Caporaletti hanno identificato i contenuti utili in emergenza, raccolti in una
cartella denominata Emergency Data.
Iniziata la distribuzione del bracciale SaMeDa L.I.F.E., tutti i soci SIMEU Puglia hanno ricevuto una mail che
spiegava il progetto, la sua importanza e soprattutto la veridicità delle informazioni contenute ed in allegato

cinque slide elaborate da Fedemo su cosa è e come riconoscerlo, come si usa e cosa contiene, perché
contiene dati affidabili. Periodicamente i soci hanno ricevuto una mail di ricordo del progetto con le slide
riassuntive. Nel Febbraio 2016 giunge da Fedemo un riscontro sull’uso del bracciale: episodio negativo con
rifiuto di utilizzo del bracciale in un pronto soccorso per non conoscenza del progetto e non fiducia delle
informazioni e del mezzo informatico, per cui si rende necessaria una nuova strategia comunicativa. La
sinergia tra Simeu Puglia e Fedemo produce allora un poster: “ho polso…” che con immagini e brevi frasi
ricorda il progetto, da affiggere nei pronto soccorso, nei punti di primo intervento e nelle postazioni del 118.
Il poster può non solo essere un memento quotidiano, può raggiungere tutte le figure che ruotano nelle
strutture di emergenza – urgenza (non solo medici ed infermieri) e superare due difficoltà del progetto
riguardanti l’informazione di strutture con alto turn over di personale o con personale non socio SIMEU. In
luglio e agosto 2016 i poster sono stati distribuiti in Puglia e Basilicata tramite la “rete” del popolo
dell’emergenza, tramite cioè gli stessi medici e infermieri dei pronto soccorso e del 118. Al Congresso
Regionale Simeu Puglia di ottobre 2016 viene preparato un desk con i poster SaMeDa L.I.F.E. e molti dei
partecipanti affermano di averlo nella loro struttura e di conoscere il progetto, mentre a novembre 2016 al
Congresso Nazionale di Napoli al desk Fedemo “i medici pugliesi sono apparsi pienamente informati e
coinvolti”. Work ancora in progress per Simeu Puglia e Fedemo sempre con il fine di migliorare il trattamento
degli emofilici in emergenza.

Lucia Peccarisi, Presidente Regionale Puglia Società Italiana Medicina di Emergenza ed
Urgenza Pediatrica (SIMEUP)
L’emofilia è una patologia a bassa prevalenza ma ad elevata intensità di cure e, in situazioni di
emergenza/urgenza, può trovare non adeguatamente preparati coloro i quali non sono specialisti del settore.
I bambini hanno delle peculiarità tali per cui l’ottimale è che vengano trattati da pediatri che hanno
formazione e capacità comunicative specifiche, motivo per cui i medici di Pronto Soccorso, negli ospedali
pugliesi dove sono presenti reparti di pediatria, ricorrono alla consulenza dei pediatri che di fatto realizzano
un “Pronto Soccorso Pediatrico Funzionale”.
Questo rende ragione del motivo per cui la SIMEUP-Puglia ha ritenuto opportuno rendere partecipi le
pediatrie degli ospedali pugliesi dell’esistenza di uno strumento quale quello del braccialetto identificativo
della condizione di emofilico del progetto SaMeDa che, indossato dal bambino emofilico, consente il più
adeguato trattamento in urgenza-emergenza perché contiene in un supporto informatico USB il file
Emergency Data tutte le notizie utili per il trattamento più opportuno in situazioni di emergenza che vengono
inserite dal Centro da cui viene seguito il paziente e che nel caso dei bambini della Puglia è il Centro
Emofilia dell’Ospedale Giovanni XXIII-Pliclinico di Bari, diretto dalla Prof.ssa Paola Giordano.
Tale strumento è stato accolto con favore perché considerato utile da parte della totalità dei responsabili
delle pediatrie che sono stati intervistati per raccoglierne il parere.
E’ stata condotta un’indagine conoscitiva per valutare se fosse capitato di trattare urgenze ematologiche in
bambini emofilici, se vi fosse nei vari ospedali la disponibilità del dosaggio dei fattori della coagulazione nelle
ore notturne e nei festivi e dei farmaci per il trattamento specifico e la presenza di protocolli terapeutici per il
trattamento in emergenza dei pazienti coagulopatici.
E’ emerso che il 60% degli intervistati ha affrontato emergenze ematologiche in bambini emofilici, che nel
50% degli ospedali c’è facile accessibilità ai farmaci per il trattamento delle coagulopatie ma che solo nel
30% dei casi vi sono linee guida interne per il trattamento in caso di situazioni di emergenza che coinvolgano
bambini emofilici; nel 90% dei casi è possibile dosare i fattori della coagulazione anche nelle ore notturne e
nei giorni festivi.
Tutti gli intervistati hanno mostrato interesse nei riguardi del braccialetto, ritenuto un ausilio molto utile.
A distanza di 8 mesi è stato chiesto se si fossero create le situazioni per l’utilizzo del braccialetto
identificativo e si è potuto rilevare che questo è accaduto e che il suo utilizzo si è rilevato utile.
L’utilizzo del braccialetto in altre situazioni sarà monitorato, al fine di poter fornire un feed-back periodico su
quello che sarà il livello di soddisfazione sia degli operatori sanitari che dei pazienti.

ABSTRACT GESTIONE DELL’EMERGENZA EMORRAGICA NEI PAZIENTI CON MEC NEI PRONTO SOCCORSO
DELLA REGIONE UMBRIA Emanuela Marchesini

Il progetto, sulla scia di quanto già fatto con il Safe Factor da Fedemo in collaborazione con i Centri emofilia
dell’Emilia Romagna, nasceva con l’idea di dare una risposta concreta al problema della gestione
dell’emergenza emorragica per i pazienti coagulopatici in Umbria. La sfida era quella di riuscire a ottenere il
massimo risultato con il minimo spreco in una realtà piccola come quella Umbra con diverse difficoltà di
spostamento legate alle asperità del territorio.
Il progetto era quello di realizzare un software in grado di prendere in esame i dati clinici presenti nella
cartella clinica informatizzata utilizzata dalla maggior parte dei Centri Aice: EmoWEB e selezionare i dati
anagrafici del paziente, la patologia e il tipo di trattamento. Il software poi con una procedura guidata, una
volta riconosciuto il paziente, avrebbe dovuto calcolare la prima dose di trattamento in base al tipo di
emorragia sospettata dal medico dell’emergenza.
Il software è stato realizzato e presentato alla nostra Regione con il sostegno del Prof Giancarlo Agnelli,
direttore della Struttura Complessa di Medicina Vascolare e D’Urgenza. La Regione non solo ha accolto la
proposta e ci ha permesso di presentare il progetto a tutte le Direzioni Aziendali Umbre, ma ha deciso di
patrocinare il progetto e lo ha deliberato come progetto da inserire nell’ambito della Conferenza Stato
Regioni.
È stato messo in piedi un sistema capillare di formazione e informazione che prevede, in alcuni casi, la
formazione di formatori che ci supporteranno nel territorio. Sono state definite procedure individuali per
ogni Azienda della Regione, nelle stesse è stato chiaramente indicato che la patologia è tempo dipendente e
che quindi va sempre trattata entro un’ora dall’arrivo in pronto soccorso. Oltre a questo abbiamo ottenuto
anche un altro enorme risultato che è stato quello di avere l’approvazione da parte di tutte le Aziende
Sanitarie della Regione ad avere a disposizione direttamente in Pronto Soccorso le scorte minime di prodotto
tarate sulla geodistribuzione dei nostri pazienti.
Il Software, accessibile tramite web con delle password personali, è collegato alla cartella informatizzata del
nostro Centro Emofilia e per questo quando il paziente arriva in pronto soccorso basta inserire il codice fiscale
e/o i dati anagrafici per riconoscerlo e avere le informazioni di minima sulla patologia e sul tipo di trattamento
che effettua il paziente. L’inserimento del tipo di emorragia rilevata o anche solo sospettata e del peso del
paziente permette di calcolare immediatamente la prima dose di trattamento sostitutivo da effettuare.
Nello stesso vengono poi registrati anche i lotti e i quantitativi di fattore effettivamente somministrati e il
destino del paziente (dimesso, ricoverato in alta struttura o in osservazione presso il PS).
Il programma dà anche indicazioni su come proseguire il trattamento.
Nello stesso sono presenti tutti i numeri di riferimento del Centro Emofilia.
Onde evitare sprechi di prodotto inoltre il software prevede anche il monitoraggio delle scadenze delle scorte
al fine di ridistribuire le stesse prima della scadenza al territorio ed ottimizzare al massimo le risorse.

GESTIONE DELL’EMERGENZA EMORRAGICA NEI PAZIENTI CON MALATTIA
EMORRAGICA CONGENITA: PROCEDURE IN ATTO IN REGIONE LOMBARDIA

Elena Santagostino
Responsabile Unità Emofilia, Centro Angelo Bianchi Bonomi, IRCCS Fondazione Ca’ Granda,
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

La gestione delle emergenze emorragiche nei pazienti con emofilia o altre malattie emorragiche
congenite (MEC) in Lombardia è stata oggetto di tavoli di lavoro finalizzati ad individuare
procedure standardizzate a valere per le Articolazioni Territoriali, per il primo soccorso, il
trasferimento verso il Pronto Soccorso ed infine il ricovero dei pazienti con MEC, valorizzando le
competenze specialistiche disponibili ed i sistemi informativi in essere.
Un primo gruppo di lavoro composto da rappresentanti di AREU, delle associazioni di pazienti
(Fondazione Paracelso e Associazione Coagulopatici ed Emofilici di Milano) e dai medici del
Centro Emofilia Angelo Bianchi Bonomi di Milano ha messo a punto delle procedure specifiche per
i Servizi 118 affinché gli operatori delle Centrali Operative e dei mezzi di soccorso fossero messi in
grado di fornire assistenza tempestiva ed adeguata ai pazienti con MEC.
Nel 2013 è stata pertanto formalizzata l’Istruzione Operativa 185 “Gestione del paziente emofilico
in emergenza” che prevede:
- immediata segnalazione del paziente affetto da MEC quale “Paziente Critico”
nell’applicativo gestionale delle Centrali/Sale Operative
- rivalutazione delle condizioni cliniche e delle eventuali dinamiche di lesione
- acquisizione informazioni sul tipo di MEC e disponibilità di farmaci emostatici specifici
- reperimento dei farmaci specifici e trasporto degli stessi con il paziente
- eventuale somministrazione immediata del farmaco emostatico secondo valutazione del
medico soccorritore in consulenza con lo specialista reperibile del Centro Emofilia
- individuazione della Struttura Ospedaliera di destinazione più idonea, disponendo
l’ospedalizzazione presso la Struttura del Centro Emofilia di Riferimento ogni qualvolta le
condizioni cliniche lo consentano
A seguito di ulteriori tavoli di lavoro regionali che hanno coinvolto i Medici dei Centri Emofilia di
Riferimento e le Associazioni di pazienti, la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia
sempre nel 2013 ha emanato a tutte le aziende ospedaliere una nota relativa alla “Gestione in
urgenza dei pazienti affetti da MEC”. Tale nota descrive la condotta da tenere in caso di accesso al
Pronto Soccorso di un paziente con MEC e descrive inoltre il collegamento istituito e attivo tra il
sistema informativo Emoweb (in funzionamento presso i Centri Emofilia) ed Emonet (in
funzionamento presso i Centri Trasfusionali). Questo collegamento informatico consente la
condivisione di dati identificativi certi dei soggetti affetti da MEC e delle relative informazioni
critiche inerenti la diagnosi e la terapia specifica. Nella nota si sottolinea l’importanza per il
personale del Pronto Soccorso di far riferimento inizialmente alla Struttura Trasfusionale del
proprio Ospedale per ottenere i dati essenziali riguardanti il paziente con MEC e quindi di riferirsi
agli Specialisti reperibili della rete dei Centri Emofilia Lombardi per consulenza riguardo
l’approccio diagnostico e terapeutico più idoneo al caso specifico oltre che per reperire i farmaci
emostatici nell’eventualità che non fossero già disponibili in loco.
Rimangono ancora da formalizzare importanti nodi nel percorso assistenziale: in particolare, quelli
relativi alle procedure di triage, alla pronta esecuzione dei test emocoagulatori specifici e all’attività
di formazione e aggiornamento continuo del personale sanitario del Pronto Soccorso.

Standardizzazione dei percorsi diagnostici-terapeutici per la gestione dell’emergenza
emorragica nei pazienti con malattia emorragica congenita: network tra i Centri
Emofilia e i Pronto Soccorso della Regione Emilia-Romagna
Annarita Tagliaferri
SSUO Gestione e Organizzazione Funzione Hub Emofilia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Il trattamento dei pazienti con emofilia e malattie emorragiche congenite nei Dipartimenti di Emergenza è
un importante traguardo da raggiungere, in quanto la gestione degli episodi emorragici non è ben
conosciuta dai medici dei Pronto Soccorso e il rischio emorragico può essere sottostimato. Le uniche
raccomandazioni disponibili sono quelle della National Haemophilia Foundation (MASAC) ma sono
difficilmente reperibili, forzatamente generiche, limitate all’emofilia e quindi inutili nella gestione pratica
dell’urgenza nei PS. Nel 2008, la European Society of Haemophilia and Allied Disorders ha raccomandato
lo sviluppo di programmi di formazione, di coordinamento tra Centri Emofilia e dipartimenti di
emergenza, anche con l’uso di tecnologie informatiche per facilitare la gestione delle emergenze
emorragiche in queste patologie.
In questo contesto, l’AOU di Parma, Centro Hub per l’Emofilia e le Malattie Emorragiche Congenite, negli
anni 2009-2010 ha elaborato e coordinato il progetto “Percorso per l’accesso e il trattamento dei pazienti
con malattia emorragica congenita nei Pronto Soccorso della Regione Emilia Romagna”, in condivisione
con i Centri Emofilia e i Pronto Soccorso regionali.
Tale progetto ha comportato:

lo sviluppo di linee guida specifiche per la gestione nei PS degli episodi emorragici in pazienti con
malattia emorragica congenita condivise con i PS e la sua diffusione a tutti i Pronto Soccorso regionali
da parte dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna;

un percorso formativo per medici e infermieri dei PS iniziato nel 2010 con aggiornamenti successivi;

l’elaborazione di un sito web dedicato, con un’area una pubblica, semplificata, per i pazienti, e
una’area riservata per i medici; il sito contiene la descrizione delle malattie, i farmaci e le istruzioni
per trattare gli episodi emorragici e i traumi; inoltre, per ogni malattia emorragica congenita è
presente un algoritmo specifico che suggerisce la prima dose di concentrato, in base al tipo e gravità
di episodio emorragico e trauma. Infine, dal sito, attraverso l’utilizzo di una chiave USB assegnata dal
Centro Emofilia al paziente, è possibile accedere alla cartella clinica informatizzata del paziente
stesso, i cui dati possono essere immediatamente elaborati dal software web-based delle Emergenze
e ottenere un algoritmo personalizzato per il trattamento dell’emergenza emorragica.
Nel corso del 2011 il Centro Hub ha eseguito corsi di formazione teorico-pratici itineranti in ogni provincia
per i medici di tutti i PS della Regione con lo scopo sia di diffondere la conoscenza delle problematiche dei
pazienti con MEC e quindi di uniformare il più possibile il trattamento delle emergenze emorragiche nel
territorio sia di formare i colleghi ad utilizzare software web dedicato che può anche elaborare un
suggerimento terapeutico facilitando la comunicazione tra PS e Centro Emofilia. Il software è stato
installato nelle rete informatica di ogni Azienda sanitaria della Regione ed inoltre è stata anche elaborata
una guida tascabile per i medici ed inviata a tutti i PS.
Con lo sviluppo del network tra CE e PS della RER viene perseguito anche l’obiettivo di migliorare il
governo delle risorse economiche, gestionali e sanitarie con un utilizzo razionale dei farmaci ad elevato
costo e delle risorse disponibili.
In Italia, questo è il primo esempio di sistema integrato coinvolgente Centri Emofilia, Pronto Soccorso e
pazienti per la gestione delle emergenze emorragiche con il supporto di un software web-based dedicato
nei pazienti affetti da malattia emorragica congenita. Il sito viene costantemente aggiornato sia per i
farmaci e algoritmo terapeutico che per i contatti dei PS e dei Centri Emofilia
Il Network, attivo dalla fine del 2011, ha portato a significativi risultati sia come numero di accessi al sito
da parte dei PS, di richiesta di algoritmi sia, in due PS a campione, di miglioramento del tempo triagevisita e triage-trattamento (Tagliaferri, Sem Thronb Haemost 2016).
I maggiori punti critici del network sono: il turnover dei medici dei PS che implica la necessità di
informare e sottolineare i messaggi fondamentali (triage adeguato, infusion first, contattare il Centro
Emofilia), la disponibilità dei concentrati in tutti i PS, la necessità di un costante aggiornamento del sito e
della formazione nei PS.

Esperienza professionale e personale in Sicilia
Fabiola Arancio
Dirigente
Medico
presso
M.C.A.U.,
Catania. Madre di emofilico

A.O.

Cannizzaro,

L’emofilia, come tutte le patologie croniche, necessita di un attento e vigile
follow-up da parte dei clinici che sapientemente ne curano la gestione con
approccio multidisciplinare.
Il trattamento, la corretta e tempestiva gestione degli episodi emorragici nei
pazienti emofilici in emergenza/urgenza è a carico dei medici di Medicina
d’Urgenza e del personale infermieristico che, non sempre è adeguatamente
formato–informato sul rapido riconoscimento dell’episodio emorragico, sul
timing e sulla somministrazione del concentrato al dosaggio adeguato al singolo
caso. Io mi trovo qui indossando una doppia e scomoda veste: mamma di
emofilico e dirigente medico presso M.C.A.U. dell’Azienda Ospedaliera
Cannizzaro di Catania, Azienda ospedaliera per l’emergenza. La mia visione della
realtà siciliana è più limitata al territorio -Sicilia Orientale-.
Quello che posso affermare sul territorio Sicilia tutta è, tuttavia, che la regione
risulta essere tra le dieci che hanno recepito l’accordo Stato - Regioni sulla
definizione di percorsi interregionali di assistenza per i pazienti affetti da
Emorragiche Congenite (MEC) sancito nel marzo 2013. La Sicilia risulta aver
recepito l’accordo nel luglio 2014. Esiste di fatto una dicotomia. La Regione
Sicilia, istituzionalmente, risulta essersi fatta carico di voler garantire:
-attività diagnostica e terapeutica di elevata complessità;
-la creazione di percorsi condivisi volti ad assicurare una consulenza telefonica
da parte di personale medico esperto in malattie emorragiche per far fronte alle
emergenze del territorio di riferimento;
-la promozione di protocolli e percorsi assistenziali in merito alla gestione delle
emergenze emorragiche: dalla assegnazione codice triage all’interno dei
percorsi di trattamento del paziente con MEC, al trattamento tempestivo ed
adeguato.
La realtà quotidiana con la quale ci troviamo a convivere in Sicilia Orientale è
quella di dover costantemente, senza mai abbassare la guardia, chiedere alle
istituzioni tutte, a vario livello, locale, regionale, di ottenere il ripristino di una
Unità Semplice MEC che da anni, di fatto non esiste più.
La nostra associazione ASE Onlus Catania, oltre ad impegnarsi nel sociale,
promuove progetti volti a colmare carenze assistenziali, si impegna per ottenere
il concreto riconoscimento di un Centro MEC. Auspicabile, possibile, futuribile: la
Sicilia “virtualmente virtuosa” coinvolta, insieme alle altre regioni, nel
promuovere il progressivo colmarsi del gap di un’Italia a più velocità.

Necessario, proseguire il percorso già intrapreso da Simeu-Fedemo di
formazione al personale deputato alle gestione delle urgenze: molti medici
d’urgenza sono formati sull’argomento, altrettanti non lo sono.
Si potrebbe valutare la possibilità di dotare ciascun Pronto Soccorso di una
chiavetta Usb contenente le principali linee guida tracciate dal vademecum Safe
factor.
Identificare percorsi volti ad indirizzare per competenza il paziente che accede
alle cure del 118, presso la struttura ospedaliera più idonea al trattamento del
caso.
Standardizzare, al triage, i criteri di attribuzione di un “codice prioritario” di
accesso alle cure mediche.
In ultimo occorre garantire l’accessibilità al farmaco attraverso l’istituzione
centri di raccolta presso i Centri MEC o i principali Pronto Soccorso, disponibili
h24 a fornirne il quantitativo necessario alla prima somministrazione in
urgenza.

L’EMOFILIA

L’EMOFILIA

Che cos’è
L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i
maschi. Solo in Italia ne soffrono oltre 4.300 persone, mentre in Europa sono
circa 31.000 le persone affette da emofilia A e B.
Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente,
chi è colpito da emofilia è soggetto a numerose emorragie.
Il processo di coagulazione del sangue comporta l’attivazione di numerose proteine
del plasma in una sorta di reazione a catena. Due di queste proteine, prodotte nel fegato,
il fattore VIII ed il fattore IX, sono carenti o presentano un difetto funzionale nelle
persone affette da emofilia. A causa di questo deficit gli emofilici sono facilmente soggetti
ad emorragie esterne ed interne, più o meno gravi.
Sono due i tipi di emofilia, A e B:
1. La “A” è la forma più comune ed è dovuta ad una carenza del fattore VIII
della coagulazione; si registra in 1 caso ogni 10.000 maschi.
2. La “B”, spesso definita malattia di Christmas - dal nome della famiglia nella quale
è stata identificata per la prima volta - è provocata dalla carenza del fattore IX
della coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 30.000 maschi.
L’emofilia A e l’emofilia B hanno sintomi praticamente identici e solo tramite gli
esami di laboratorio, o conoscendo la storia familiare, il medico può differenziare questi
due tipi di patologia. In entrambi i casi, la gravità della malattia viene determinata in
base alla complessità della carenza di attività del fattore coagulante. Si parla di:

·

Emofilia grave quando la percentuale di attività del fattore coagulante è inferiore
all’1%

·

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

·

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

Come si trasmette l’emofilia
I geni che codificano la sintesi dei fattori della coagulazione VIII e IX sono situati sul
cromosoma X.
Il cromosoma X, portatore del difetto di coagulazione che determina l’emofilia,
viene identificato come “Xe”. Nelle donne portatrici di un cromosoma “Xe”, l’altro
cromosoma X, non colpito, compenserà la produzione di fattore VIII o IX.
Poiché non esistono geni per i fattori della coagulazione sul cromosoma Y, i maschi non
possono beneficiare di tale compensazione e rappresentano quindi il maggior numero di
persone colpite da questa patologia.
Al contrario, è estremamente raro che una donna sia colpita da emofilia: perché
ciò accada, il padre deve essere affetto da emofilia e la madre portatrice sana.
Molte

donne

portatrici

possono

presentare

livelli

di

fattore

della

coagulazione

relativamente bassi e mostrare i segni di una emofilia “lieve”. Nelle famiglie in cui sono
presenti casi di emofilia è possibile sottoporre le donne all’analisi del DNA, che si effettua
a partire da un normale prelievo di sangue, per stabilire se siano portatrici. E’ anche
possibile effettuare la diagnosi prenatale nelle gravidanze a rischio.
I sintomi
Tutte le persone subiscono danni minimi nel corso della loro vita quotidiana e nella
maggior parte dei casi l’organismo è in grado di ripararli. Anche nelle persone emofiliche,
nella maggior parte dei casi, piccole ferite o graffi non creano problemi. Ma le piccole
lesioni delle pareti vasali a livello di articolazioni (emartri) e muscoli (ematomi)
possono continuare a sanguinare, provocando emorragie. Queste emorragie talvolta sono
“spontanee”, poiché è impossibile risalire alla causa che ha provocato il sanguinamento.

E’ raro che i neonati presentino problemi, questo almeno fino a che non iniziano a stare
seduti o a camminare, di solito attorno all’età di sei/nove mesi. Nei bambini con emofilia
grave possono essere presenti ecchimosi (piccole emorragie sottocutanee) nelle parti del
corpo in cui vengono sollevati o sorretti.
I primi segnali di un’emorragia, che possono mettere in guardia i genitori, sono
una tumefazione dolorosa o il rifiuto del bambino a muovere un braccio o una
gamba. Poi, man mano che cresce, il bambino impara a riconoscere da solo
un’emorragia, ma il timore di un’iniezione, di non poter andare a scuola o a giocare, o la
paura di essere ricoverato in ospedale, spesso lo spinge a nascondere l’accaduto ai suoi
genitori.
Le articolazioni più comunemente colpite sono il ginocchio, la caviglia (in
particolare nei bambini), il gomito, la spalla e l’anca.
I bambini sono più soggetti degli adulti agli episodi emorragici, ma il numero di
emorragie è imprevedibile: un emofilico può andare incontro ad un’emorragia più volte
alla settimana o poche volte l’anno. In assenza di un adeguato trattamento, emartri
ripetuti a livello di una stessa articolazione provocano deformità e impotenza funzionale.
Sono frequenti anche gli ematomi che, se non adeguatamente trattati, provocano danno
muscolare.
La diagnosi
Per diagnosticare l’emofilia, il primo passo è costituito dall’analisi del sangue: viene così
misurato un parametro, il tempo di tromboplastina parziale (PTT) che risulta più lungo
del normale.
La conferma e la tipizzazione dell’emofilia (se di tipo A o B, se grave, moderata o lieve)
vengono poi valutate in base al dosaggio delle proteine plasmatiche carenti (il fattore VIII
o il fattore IX), metodica ora abbastanza diffusa nei laboratori di molti ospedali del
territorio nazionale.

LA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI EMOFILICI FEDEMO

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

LE AZIENDE SOSTENITRICI

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
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Bayer dalla parte del paziente

Roma, 10 aprile 2017 – Bayer è un gruppo globale con competenze chiave nei settori delle Life Sciences,
Salute e Agricoltura. I prodotti e i servizi offerti sono pensati per il benessere delle persone e per migliorare
la qualità della loro vita. Il Gruppo fonda la propria attività sui principi di sviluppo sostenibile e sulla
responsabilità etica e sociale.
In linea con la sua mission “Science for A Better Life”, Bayer è in grado di promuovere un portafoglio di
trattamenti innovativi.
Nell’area dell’ematologia ha maturato oltre 25 anni di esperienza clinica, ottimizzando le terapie
farmacologiche e mettendo il paziente emofilico al centro.
Forte della sua storia, Bayer si proietta nel futuro del trattamento dell’emofilia con una pipeline di prodotti
che consentiranno di contare su diverse opzioni terapeutiche.
Oltre che per l’emofilia sono in studio molecole per il trattamento dell’anemia falciforme e altre malattie del
sangue e della coagulazione.
Le attività di ricerca e sviluppo in queste aree terapeutiche riflettono l’impegno dell’azienda nel migliorare la
cura di disordini rari del sangue e della coagulazione, mirando ad obiettivi specifici di intervento.
Bayer sviluppa soluzioni innovative per la gestione dalla patologia e la prevenzione delle complicanze, e
supporta le associazioni dei pazienti con iniziative tese a migliorare la qualità di vita delle persone con
emofilia.
Contact:
Daniele Rosa, phone 02 3978.2376
Email: Daniele.Rosa@bayer.com
Grazia Bonvissuto, phone 02 3978.2845
Email: Grazia.bonvissuto@bayer.com
Forward-Looking Statements
This release may contain forward-looking statements based on current assumptions and forecasts made by Bayer management.
Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future
results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. These factors include those
discussed in Bayer’s public reports which are available on the Bayer website at www.bayer.com. The company assumes no liability
whatsoever to update these forward-looking statements or to conform them to future events or developments.
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CSL Behring: Driven by our Promise
CSL Behring è una azienda fatta di persone. Ogni giorno, da più di 100 anni, ci
impegniamo a mantenere fede ad una promessa fatta: fornire terapie salvavita per
migliorare la qualità di vita di persone affette da gravi e rare malattie.
Sviluppiamo terapie innovative per il trattamento di diverse malattie, tra cui i difetti della
coagulazione, come l’emofilia e la malattia di von Willebrand, lo facciamo da molto
tempo e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile.
Investiamo molto nel nostro lavoro, i nostri farmaci di derivazione plasmatica sono stati
tra i primi ad includere un processo di inattivazione virale innovativo come la
pasteurizzazione. Grazie all’uso di anticorpi monoclonali abbiamo distribuito farmaci
altamente purificati e dal primo giorno del nostro cammino non ci siamo mai fermati.
Oggi, grazie alle opportunità offerte dall’ingegneria genetica abbiamo sviluppato farmaci
ricombinanti caratterizzati da tecnologie uniche come la fusione proteica con albumina e
la tecnologia SingleChain.
L’applicazione della tecnologia di fusione con albumina ricombinante al fattore IX
ricombinante (rIX-FP) risponde ad una esigenza presente da oltre 20 anni, aumentare
l’intervallo tra le infusioni di farmaco, i livelli terapeutici del fattore IX e ridurre al minimo
la frequenza di eventi emorragici . Da oggi le persone che convivono con l’emofilia B
possono aspirare ad una vita diversa, attiva e non vincolata dalla malattia. Dopo anni di
ricerca volta al miglioramento della terapia dell’emofilia B, siamo fieri di essere
protagonisti di questa nuova era.
Oltre allo sviluppo di farmaci crediamo nelle persone, le idee migliori nascono quando
persone con diverse esperienze lavorano insieme. Per questo collaboriamo con le
associazioni dei pazienti, le associazioni mediche e le Università.
Ma c’è qualche cosa di più. La nostra strategia futura è spinta dalla convinzione che
ognuno di noi porta con sé in azienda ogni giorno: abbiamo voglia di fare, di crescere, di
scoprire e di andare avanti, proprio come se avessimo appena iniziato un cammino il
cui tragitto è stabilito da noi giorno dopo giorno.
Sono più di 100 anni che ci impegniamo a mantenere le nostre promesse, eppure
questo è solo l’inizio!
Seguici su

e sul nostro sito www.cslbehring.it

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 2300 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 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.
In particolare, Kedrion si impegna a livello nazionale e internazionale a fianco delle associazioni dei pazienti per
garantire un più ampio ed equo accesso ai trattamenti per la cura dell’emofilia. Lo fa anche supportando progetti
etici, trasparenti e sostenibili rivolti a Paesi svantaggiati. Nel 2016, abbiamo supportato le Regioni italiane
contribuendo alla spedizione di medicinali plasmaderivati in Albania e India, e abbiamo realizzato una donazione
in Afghanistan.
Anche nel 2017, l’azienda ribadisce il proprio sostegno incondizionato a WISH, il 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; allo stesso modo, Kedrion
conferma il supporto alle attività sviluppate in Italia dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo),
quali ad esempio Scuola FedEmo e la WebApp Weemo.
Scuola FedEmo
La Scuola nazionale di formazione FedEmo si propone di accrescere la conoscenza della realtà FedEmo e dei modi con
cui i pazienti possono tutelare i propri interessi, nonché favorire l’efficacia dell’azione federale e accrescere il patrimonio di
competenze economico-sociali, relazionali e manageriali dei partecipanti.
Scuola FedEmo è organizzata dalla Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) in collaborazione con la
Fondazione Campus di Lucca e con il supporto incondizionato di Kedrion Biopharma.
Weemo, un progetto multimediale dedicato ai pazienti emofilici
Rivolgendosi a tutti coloro che sono affetti da emofilia e alle loro famiglie con l’obiettivo di consigliare i comportamenti più
utili a migliorare la qualità della vita, FedEmo ha lanciato Weemo. Si tratta di un’innovativa WebApp, realizzata con il
contributo incondizionato di Kedrion Biopharma, accessibile gratuitamente all’indirizzo http://weemo.fedemo.it/. Weemo
contiene 6 brevi video animati, ciascuno dei quali reso possibile dalla collaborazione tra un medico e un’associazione di
pazienti (da 6 Regioni italiane), su temi importanti quali la Comunicazione Medico-Paziente, l’Autoinfusione, la
Personalizzazione della Terapia, la Comunicazione Sociale e Relazionale, lo Sport, la Qualità della Vita.
www.kedrion.it

Per ulteriori informazioni:
Lisa Nordio - External Relations and Internal Communication Coordinator, +39.348.6559718, l.nordio@kedrion.com

Da oltre 30 anni Novo Nordisk è impegna nella ricerca e sviluppo di nuovi farmaci per cambiare la condizione delle
persone affette da emofilia, una malattia rara, causata da un difetto di alcuni dei fattori della coagulazione.
Numerose sono le innovazioni in termini clinici introdotte da Novo Nordisk. Nel 1996 fu lanciato il primo Fattore VII
attivato ricombinante, che rappresenta ancora oggi l’unico farmaco ricombinante a disposizione dei pazienti con
inibitori. Inoltre, Novo Nordisk è l’unica azienda a poter offrire trattamenti da solo DNA ricombinante per i pazienti con
Emofilia A con e senza inibitori e disordini rari della coagulazione. Oggi, con oltre 4.000 persone che si occupano di
ricerca e sviluppo, Novo Nodrisk persegue un chiaro obiettivo a lungo termine: offrire alle persone con emofilia
trattamenti sempre più efficaci e sicuri.
Se si vuole offrire un reale cambiamento alle persone con emofilia per migliorarne le condizioni di vita, occorre andare
oltre il farmaco. Questo il presupposto fondamentale di Changing HaemophiliaTM, il progetto di Novo Nordisk che si
prefigge di promuovere la conoscenza della malattia, migliorare l’accesso al trattamento e la qualità di vita delle
persone con emofilia.
Novo Nordisk pertanto è impegnata, non solo nell’area terapeutica e nell’accesso al trattamento, ma anche nell’impatto
che questa malattia cronica ha sulla persona, sui familiari e più in generale sulla società. Pertanto, oltre all’impegno
nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi efficaci e sicuri, Novo Nordisk è al fianco dell’intera comunità che si occupa
di emofilia sui temi sociali, economici e politici, avendo come obiettivo finale quello di garantire alle persone affette da
emofilia una vita con il minor numero possibile di limitazioni.
Gli obiettivi di Changing HaemophiliaTM sono ambiziosi:
·

Fornire cure e trattamenti sempre più efficaci e sicuri attraverso la ricerca e l’innovazione;

·

Promuovere l’accesso alla diagnosi, alle cure e al trattamento nei paesi in via di sviluppo, grazie a Novo
Nordisk Haemophilia Foundation;

·

Accrescere la comprensione dell’emofilia: un esempio è lo studio HERO (Heamophilia Experiences, Results
and Opportunities) che ha l’obiettivo di comprendere meglio gli aspetti piscologici e sociali che impattano
sulla qualità di vita delle persone con emofilia;
Migliorare la qualità dei servizi di assistenza per i pazienti Italiani: un esempio è il sostegno al progetto Sans
Frontières Italia di Fondazione Paracelso che ha l’obiettivo di fornire a tutti i pazienti emofilici che ne fanno
richiesta presso il proprio centro, un sistema di servizi di assistenza domiciliare a 360 gradi per garantire la
cura della malattia e la gestione della vita quotidiana dei pazienti e delle loro famiglie;
Creare Partnership con la comunità scientifica a livello internazionale e nazionale.

·

·

Novo Nordisk è un'azienda farmaceutica internazionale con oltre 90 anni di ricerca, innovazione e leadership nella cura del diabete.
Questo patrimonio di conoscenze ci ha dato la consapevolezza di poter aiutare altre persone affette da gravi malattie croniche come
l'emofilia, disturbi della crescita ed obesità. Con sede in Danimarca, Novo Nordisk ha circa 40.300 dipendenti in 75 paesi e
commercializza i suoi prodotti in più di 180 paesi. Per ulteriori informazioni, visita www.novonordisk.com, Facebook, Twitter,
LinkedIn, YouTube.

Per informazioni
Federico Serra
Government Affairs & External Relation Director

+39.348 6560133

Arianna Baroni
External & Media Relations Manager

+ 39.347 0786417 arbi@novonordisk.com

Scheda Changing Haemophilia™ - 2016

feds@novonordisk.com

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 oltre 52 miliardi di dollari nel 2016. Scopre,
sviluppa, produce e distribuisce farmaci 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 7,8 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo lo scorso anno, con circa 96 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 120 paesi.
L’Azienda, presente in Italia dal 1955, è una realtà industriale importante nel nostro Paese, con un
fatturato 2015 di oltre 1 miliardo 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

Roche Italia

Roche Italia è la divisione farmaceutica del gruppo multinazionale con sede centrale a Basilea (Svizzera)
presente nel nostro Paese dal 1897. Nel 2016, con oltre 1000 dipendenti su tutto il territorio nazionale,
Roche ha registrato un fatturato di 950,8 milioni di euro.
Leader nella salute, Roche fa della ricerca scientifica il motore della sua lunga storia di azienda innovatrice,
per portare soluzioni terapeutiche sempre all’avanguardia in grado di migliorare la sopravvivenza e la
qualità di vita dei pazienti, contribuendo così a trasformare il futuro della medicina. Roche è pronta a
raccogliere le nuove sfide della medicina non solo con nuove molecole altamente innovative, ma anche
con un approccio unico nell’area oncologica dove all’impegno nell'immunoterapia si affianca il servizio
offerto da Foundation Medicine. Acquisita dal Gruppo lo scorso anno, promette di guidare la
trasformazione nella cura del cancro attraverso una diagnosi oncologica sempre più precisa e favorendo
un approccio orientato alla personalizzazione della terapia, grazie alla maggiore comprensione delle
alterazioni molecolari alla base dello sviluppo della malattia in ogni paziente.
L’innovazione è la nostra risposta alle continue sfide della salute, come testimonia il lavoro incessante allo
sviluppo di una pipeline unica in patologie ad alto grado di complessità, come l’emofilia, l’autismo,
l’Alzheimer e l’atrofia midollare spinale (SMA) e che ci vedrà presto presenti nell’area della sclerosi
multipla. Per questo da anni Roche è in cima alle classifiche mondiali per investimenti in R&S,
impegnando in proporzione al fatturato più risorse di Google ed Apple1. Anche in Italia, la ricerca
scientifica gioca un ruolo di primo piano, come testimoniano i 38 milioni di euro investiti nel 2016, con
circa 250 centri di ricerca coinvolti in oltre 200 studi clinici che hanno consentito a 10.500 pazienti di
beneficiare di cure altamente innovative.
L’attenzione di Roche al futuro non è solo rivolta allo sviluppo delle proprie molecole, ma anche al
sostegno della ricerca indipendente e nel 2016 è stata la prima azienda ad aprire un bando di
finanziamento (Roche per la Ricerca) a enti di ricerca pubblici o privati per l’assegnazione di 800.000 euro
per 8 progetti di ricerca nell’ambito della medicina di precisione in oncologia, ematologia, reumatologia,
malattie polmonari e neuroscienze, valutati da un comitato scientifico indipendente.
Guardando sempre al futuro della salute, Roche è da tempo impegnata per la sostenibilità del Sistema
Salute attraverso numerose attività, convinti che in un contesto sociale caratterizzato da un aumento
dell'aspettativa di vita media e da risorse limitate, sostenibilità significhi garantire a tutti il diritto alla
salute, all'interno di un sistema correttamente funzionante, senza sprechi o falle, e una reale equità
d'accesso. Tutto questo attraverso la ricerca di soluzioni di eccellenza che consentano di liberare risorse
re-investibili a beneficio del paziente: Roche è all’avanguardia nel proporre nuovi modelli di rimborso che
permettono un accesso rapido, efficiente e sostenibile a lungo termine delle proprie terapie. Nel 2016,
l’azienda ha scelto di dare un contribuito assolutamente rilevante, restituendo un totale di oltre 240
milioni di euro che includono, da un lato, il rimborso legato agli accordi innovativi in essere con AIFA,
dall’altro la quota di payback sullo sforamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, che risulta
essere la più alta in assoluto per il periodo 2013/2015 (160,5 milioni di euro).
La capacità di innovare non può però essere ridotta solo a delle cifre di bilancio. Roche è protagonista
della Salute in Italia da 120 anni, ascoltando la voce dei pazienti e di chi se ne prende cura per dare voce ai
loro bisogni, trovando nuove strade per vincere le sfide del futuro. Con questo obiettivo è nato il premio
#afiancodelcoraggio, un progetto finalizzato a sensibilizzare la società a un approccio diverso alla
patologia tumorale femminile e aiutare le donne a sentirsi meno sole attraverso il racconto di uomini che
abbiano vissuto da vicino l’esperienza di vivere accanto a una donna con un tumore.
Questa propensione a generare valore aggiunto per il sistema ci spinge ad assumere un ruolo di attore
della vita pubblica e a interloquire con i soggetti in essa presenti e con la cittadinanza in generale per
contribuire a fronteggiare alcuni dei principali problemi che la società italiana vive.

1

The 2016 EU Industrial R&D Scoreboard, European Commission, Joint Research Centre

L’IMPEGNO DI SHIRE IN EMOFILIA & NELLE MALATTIE RARE
In Italia una presenza importante in ricerca, produzione e offerta di terapie all’avanguardia,
accompagnate da servizi domiciliari e tecnologici innovativi
Dopo aver portato a termine l’unione con Baxalta (ex Baxter), Shire è divenuta il gruppo biotech leader a livello
mondiale nel campo delle malattie rare e di altre patologie altamente specialistiche. Dalle malattie da accumulo
lisosomiale all’angioedema ereditario, dall’emofilia alle immunodeficienze primitive, dalle nuove aree di oncologia ed
oftalmologia, fino a svariati ambiti di medicina interna, neurologia e endocrinologia, Shire, presenta una pipeline con
oltre 50 programmi in sviluppo clinico, in un mix equilibrato di progetti a stadio iniziale, intermedio e avanzato.
Oltre 22.000 dipendenti in più di 100 paesi, in Italia l’azienda dà lavoro ad oltre 600 persone tra forza commerciale e
gli stabilimenti produttivi di Rieti e Pisa. Nel nostro Paese il gruppo è da anni protagonista di innovative forme di
servizio domiciliare che supportano il paziente dal punto di vista infermieristico e psicologico. L’impegno nelle ricerca
si è concretizzato anche in un’importante collaborazione con Telethon: la Fondazione italiana dedicata alle malattie
genetiche rare ha infatti siglato un importante accordo di collaborazione con Shire, che si è impegnata a sostenere con
un finanziamento quinquennale di oltre 17 milioni di euro la ricerca dell’Istituto Telethon di genetica e medicina
(Tigem) di Napoli.
Shire in Emofilia
L’azienda è leader mondiale nei trattamenti personalizzati destinati a pazienti affetti da emofilia e da altri disturbi
emorragici. In emofilia sono state particolarmente significative le innovazioni di altissimo impatto nel corso degli
ultimi decenni: tra questi, lo sviluppo della prima terapia a base del Fattore VIII ricombinante; l’introduzione di
ricombinanti di ultima generazione; i processi per il trattamento termico e la purificazione degli anticorpi monoclonali;
il software per il calcolo della farmacocinetica su base individuale; il ricombinante porcino in emofilia acquisita
Oggi, Shire è leader del settore con la gamma più ampia di trattamenti anti-emofilia, che sono in grado di soddisfare la
personalizzazione delle scelte terapeutiche con una serie di opzioni individualizzate per ogni fase del trattamento.
Guardando al futuro, la pipeline di Ricerca e Sviluppo prevede l’introduzione di ulteriori innovazioni su altri disordini
della coagulazione.
Secondo le stime, c’è un 70% degli emofilici a livello mondiale che non viene diagnosticato o che non riceve un
trattamento adeguato - e che comprende pazienti sotto-trattati o addirittura mai trattati. Per colmare questo gap,
Shire supporta le partnership pubblico/private in tutto il mondo e le organizzazioni di pazienti allo scopo di
sensibilizzare, diagnosticare e consentire un equo accesso ai trattamenti a livello globale.
Oltre che con l’offerta di un portfolio completo di farmaci per l’emofilia, in Italia Shire ha l’obiettivo di migliorare la
qualità di vita dei pazienti con innovativi servizi a domicilio e strumenti tecnologici - come il software per il calcolo
della farmacocinetica su base individuale e l’Hilterapia®.
La presenza produttiva
Lo stabilimento di Rieti è un sito di frazionamento del plasma, dedicato alla produzione di emoderivati, nella forma di
intermedi, quali immunoglobuline, albumina e fattori di coagulazione.
La forza lavoro di circa 400 dipendenti, qualificati grazie a continui corsi di aggiornamento e perfezionamento, e i
volumi di produzione si sono più che triplicati in meno di 10 anni a seguito di rilevanti investimenti. Per volume di
plasma trattato e per gli elevati standard tecnologici è considerato tra le migliori realtà produttive europee nel campo
del frazionamento di emoderivati. Nello stabilimento di Pisa (altri 60 dipendenti) è invece concentrata la produzione
di albumina umana, successiva al frazionamento che viene effettuato in impianti come quelli di Rieti. Qui vengono
espletate le fasi di riempimento sterile e inattivazione virale.

La nostra missione è migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie rare
Sobi è un’azienda farmaceutica multinazionale dedicata alle malattie rare. La nostra missione è sviluppare e
distribuire terapie e servizi innovativi per migliorare la vita dei pazienti. Il portfolio di prodotti si concentra
principalmente sull’emofilia, l’infiammazione e le malattie genetiche e metaboliche. L’azienda commercializza
anche prodotti e farmaci per le malattie rare in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e Russia per aziende
partner. Sobi è pioniera nelle biotecnologie, con capacità riconosciute a livello mondiale nella biochimica delle
proteine e nella produzione di farmaci biologici.
Le nostre attività comprendono:
· Trattamento
per
le
sindromi
autoinfiammatorie associate alla criopirina
(CAPS)
· Terapie per rare malattie metaboliche quali la
tirosinemia ereditaria di tipo 1 (HT-1) e i
disturbi del ciclo dell’urea
· Sostegno per migliorare l’adesione al
trattamento, comprendente programmi per
400 persone affette da HT-1 e le loro famiglie
in Europa e negli Stati Uniti d’America

Sobi aiuta aziende partner a commercializzare
terapie per curare altre patologie rare:
· Circa 40 prodotti specialistici sono disponibili
attraverso Sobi per i pazienti con importanti
esigenze mediche
· I trattamenti coprono aree quali l’ematologia,
l’oncologia, l’ortopedia e la medicina
d’urgenza

La presenza internazionale e italiana di Sobi:
· 35 anni di esperienza nello sviluppo di farmaci biotecnologici
· Sede principale a Stoccolma, Svezia
· Circa 760 dipendenti in 24 Paesi che mettono in comunicazione i pazienti con malattie rare di tutto il
mondo e strutture all'avanguardia per la chimica delle proteine e la loro produzione
· Partnership per la distribuzione in Australia, Asia e America Latina
· Filiali in Europa, America Settentrionale, Medio Oriente, Africa Settentrionale e Russia
· Sede italiana dal 2008 a Parma
Sobi è pioniera nelle malattie rare. Da oltre 50 anni, ci occupiamo di innovazione e ricerca nei trattamenti
per l’emofilia. Il nostro obiettivo è offrire alle persone che soffrono di emofilia strumenti in grado di aiutarle
a vivere la vita che vogliono. Visita il sito: www.sobihaemophilia.com
Sobi lavora in collaborazione con la comunità emofilica. L’impegno di Sobi va oltre la semplice fornitura di
prodotti farmaceutici e si protende verso l’ascolto delle persone affette da emofilia, sostenendo iniziative che
offrono l'aiuto a loro necessario:
· Collabora con World Federation of Hemophilia (WFH) per garantire una fornitura umanitaria consistente
per il trattamento dell'emofilia nei paesi in via di sviluppo
· Sostiene il Consorzio Europeo dell'Emofilia (EHC) per favorire l'accesso ai trattamenti in tutta Europa
· Supporta i programmi di sostegno alla comunità emofilica in Italia, collaborando con FedEmo e
Fondazione Paracelso per sostenere i progetti FedEmo Sport e Barriera Zero.
L’impegno di Sobi per garantire l’accesso alle terapie. Siamo convinti che garantire l’accesso alle terapie sia
una responsabilità sociale. Nel mondo, circa il 75% delle persone con emofilia non riceve un trattamento
continuativo. Sobi e Bioverativ si sono impegnate a donare, in un periodo di dieci anni, un miliardo di unità
internazionali (UI) di fattore di coagulazione ai programmi umanitari e di sostegno nei paesi in via di sviluppo.
Per i primi cinque anni, 500 milioni di UI saranno destinate al progetto umanitario di WFH. Questo consentirà
a migliaia di persone affette da emofilia di accedere alle terapie nei prossimi anni.
Per maggiori informazioni: www.sobi-italia.it; Twitter: @Sobi_Italia

