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CORONAVIRUS: ASSOCIAZIONI EMOFILICI, 'RESTIAMO A CASA MA LOTTIAMO PER CURE
APPROPRIATE'

L'appello alle isttituzioni lanciato alla vigilia della XVIGiornata mondiale dell'emofilia

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insiemeper

personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l'appellolanciato dalla

Federazione delle associazioni emo?lici (FedEmo), allavigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazientiemofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale pertutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c'è bisognodi cure appropriate e personalizzate perché

le difficoltà legate a unapatologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenzanazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza

nell'emergenza.Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". Fedemo rende noto che l'evento, che era stato programmato per

oggi,che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è statorinviato

vista l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizionigovernative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimidati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici Agravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questivanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da unaforma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofiliciA e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamenteimportante- dichiara Angiola

Rocino presidente dell'Associazioneitaliana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,ovviamente, a

richiedere maggiore assistenza. I centri emofiliapresenti in Italia sono 54". (segue) (Red/Adnkronos Salute)ISSN

2499 - 349216-APR-20 10:11
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CORONAVIRUS: ASSOCIAZIONI EMOFILICI, 'RESTIAMO A CASA MA LOTTIAMO PER CURE
APPROPRIATE' (2)

(Adnkronos Salute) - Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di

grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. ''I bisogni dei pazienti

emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo -

diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La

storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l '

appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la

gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo

futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura

valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici

esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. ''La

scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia

cronica che minano fortemente la qualità della vita, l' indipendenza, la

capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui

costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci

attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'

avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe

opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l'

accesso alle terapie per l' emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono

prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla

loro integrazione sociale''. (segue) (Adnkronos Salute) - Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di

grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una

pandemia. ''I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano

ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da

una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza

delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di

vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna

ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che

vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. ''La scelta

'sbagliata', non appropriata

http://nw.volopress.it/adnkronoscustompages/agency.aspx?hash=0AA65DE62982741467BCCC0C57E9CA9276A787B801E255BF0DAAF312B963964D
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agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da

artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita

socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel

nostro Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili -

sostiene - si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci

hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le

istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l'

emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento

delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale''. (segue)

(Adnkronos Salute) - Essere affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di

complicanze legate all' infezione da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va

sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò,

che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in

atto a favore dei pazienti in questi giorni. L' Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la

validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini

ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono

attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter

implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della

presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all'

avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur

rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti

ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a

medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale

dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un

sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". (segue)

http://www.volocom.it/
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CORONAVIRUS: ASSOCIAZIONI EMOFILICI, 'RESTIAMO A CASA MA LOTTIAMO PER CURE
APPROPRIATE' (3)

(Adnkronos Salute) - Essere affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di

per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da

coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va

sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all' uso di

alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il

Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto

a favore dei pazienti in questi giorni. L' Agenzia italiana del farmaco, già in

data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di

90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai

pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto.

Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi

di supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter

implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai

pazienti". Da qui l' appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza

che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia

nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e

che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non distogliessero l' attenzione da

patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che

fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a

riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca

clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici".

(segue)
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

"  Restiamo a casa ma lott iamo insieme per personal izzazione e

appropriatezza cure ". Suona così l' appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell'

emofilia, che si celebra il 17 aprile , e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c' è

bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un' emergenza nell '  emergenza.

Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo

rende noto che l '  evento, che era stato programmato per oggi, che

solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'

emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall' Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti

ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate

per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone -

può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il

https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/16/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-casa-lottiamo-per-cure-appropriate_tSi1kiaiAhL1AtoBvpjfSI.html
http://www.volocom.it/
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principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia, ascoltassero anche i pazienti .

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all' uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni . L' Agenzia italiana del farmaco, già in data

11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono

poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l'

appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non distogliessero l' attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell' emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell' emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale. RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

http://www.volocom.it/
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"Restiamo a casa ma lottiamoinsieme per personalizzazione eappropriatezza cure"

"Rest iamo a  casa  ma lo t t iamoins ieme per  persona l i zzaz ione

eappropriatezza cure". Suona cosìl'appello lanciato dalla Federa-zione delle

associazioni emolici(FedEmo), per la XVI Giornatamondiale dell'emofilia,

che sicelebra il 17 aprile, e in un gravemomento di emergenza corona-virus.

"I pazienti emofilici nonsono tutti uguali e non esiste unacura uguale per

tutti. Ora piùche mai - sottolinea Fedemo inuna nota - c'è bisogno di

cureappropriate e personalizzateperché le difficoltà legate a unapatologia

preesistente nonscompaiono in questo momentodi emergenza nazionale,

ma anzirappresentano un'emergenzanell'emergenza. Ribadiamo ilprincipio

della non equivalenzaterapeutica in emofilia". Fedemorende noto che

l'evento, che erastato programmato per oggi, chesolitamente riunisce

pazienti eclinici da tutta Italia, è stato rin-viato vista l'emergenza Covid-19,

nel rispetto delle disposizionigovernative. La federazione ri-corda inoltre che,

secondo gliultimi dati diffusi dall'Istitutosuperiore di sanità, in Italia

sono10.627 i pazienti colpiti damalat-tie emorragiche congenite (Mec).Di

questi 4.179 sono affetti daemofilia A e 898 da emofilia B.Gli emofilici A

gravi sono in to-tale 1.850; gli emofilici B gravi314. Oltre a questi vanno consi-derati 572 emofilici A e 190 emo-filici B

a f f e t t i  d a  u n a  f o r m a  m o - d e r a t a ,  m e n t r e  1 . 7 5 7  e  3 9 4  s o n o r i s p e t t i v a m e n t e  g l i  e m o f i l i c i  A  e B

lievi.Associazioniemofilici, 'a casama lottiamo percure appropriate''Per profilassi sanitaria Italia maglia nera

d'Europa, ora più consapevolezza'»

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=TUw3dFVDRGRIVWJmS2FFWmtVV2wvUERRdnlOeFlkUWE=
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Adnkronos E-news - Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo
percure appropriate"

[Adnkronos E-News è la newsletter quotidiana di Adnkronos inviata a oltre 40mila contatti]

"Rest iamo a casa ma lott iamo insieme per personal izzazione e

appropriatezza cure".Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emolici (FedEmo),alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e inun grave momento di emergenza

coronavirus.

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=TUw3dFVDRGRIVWJ1azVzY0FIZGRpZkRRdnlOeFlkUWE=
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L' appello alle istituzioni lanciato alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell' emofilia

Cristina Cassone, presidente FedEmo Pubblicato il: 16/04/2020 10:22 "

Rest iamo a casa ma lot t iamo ins ieme per  personal izzazione e

appropriatezza cure ". Suona così l' appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell'

emofilia, che si celebra il 17 aprile , e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c' è

bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un' emergenza nell '  emergenza.

Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo

rende noto che l '  evento, che era stato programmato per oggi, che

solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'

emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall' Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi

sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti

da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra

forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione

italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri

emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza

sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni

dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in

funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del

paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che

per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate

da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non

appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori

complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere

una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

https://www.facebook.com/181188228134_10159680631223135
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negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio dell'

equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi e le conquiste

fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le

emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia, ascoltassero anche i pazienti .

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all' uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni . L' Agenzia italiana del farmaco, già in data

11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono

poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l'

appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non distogliessero l' attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell' emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell' emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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#Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"
https://t.co/wIn6PKIPDC

Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Cristina Cassone, presidente FedEmo Pubblicato il: 16/04/2020 10:22 " Restiamo a casa ma

lottiamo insieme per personalizzazione e appropriatezza cure ". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile , e in un grave momento di emergenza coronavirus. "I

pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai -

sottolinea Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le

difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo momento di

emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un' emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il

principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che

era stato programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato

rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La federazione

ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono

10.627 i pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti

da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi

314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma

moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi

moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri

emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia

presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le

malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti

emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in

funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del

paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che

per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate

da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non

appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori

complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere

una vita socialmente

https://twitter.com/Adnkronos/status/1250701946278871040
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attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese

dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti . Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni . L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Pillola radiofonica salute su circuito CNR Media

Adnkronos collabora con il circuito radiofonico CNR, che, grazie alle sue radio
sparse da Nord a Sud, registra un'audience di circa 5,6 mln di ascoltatori. Per
CNR Adnkronos realizza 3 programmi di approfondimento settimanali, dedicati
alla Sostenibilità, al Lavoro e alla Salute, NDR

(Radio) Adnkronos
Giornata Mondiale dell'Emofilia 2020, appello di FedEmo durante epidemia Covid19

https://videos.sproutvideo.com/embed/0698d8b71c1eeecf8f/887a934ee8e3de3f?type=sd
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emo?lici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi."Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54".Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro".Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per

tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro

https://www.affaritaliani.it/notiziario/coronavirus_associazioni_emofilici_
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale".Essere affetti

da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da

coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici".In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emo?lia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emo?lia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - Restiamo a casa ma lottiamo insieme per personalizzazione e appropriatezza
cure. Suona così [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia
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Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva.

https://www.cataniaoggi.it/salute/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate_34877
http://www.volocom.it/


 

giovedì 16 aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 21

[ § 2 5 3 3 0 1 8 2 § ]

Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse

prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti

da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da

coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

L'appello alle isttituzioni lanciato alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell'emofilia

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché

le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza

nell'emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". Fedemo rende noto che l'evento, che era stato programmato per

oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato

vista l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma

diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il

singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può

indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il

https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/salute/97964/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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Emofilia, così migliora la vita dei malati: ecco i trattamenti disponibili

Una patologia genetica rara che costringe a cure impegnative per tutta la vita. Ma anche in Italia arrivano nuove
terapie e viene rimborsato un medicinale sicuro, efficace e comodo

L'emofilia è una malattia genetica rara che interessa circa 5mila persone in

Italia e consiste in un difetto nel sangue che ne impedisce la coagulazione,

portando così ad emorragie che possono essere fatali. Per sensibilizzare

l'opinione pubblica sulle principali conseguenze di questa patologia e sui

disturbi della coagulazione, ogni anno il 16 aprile si celebra la Giornata

Mondiale dell'Emofilia,per la quale è da poco stato approvato anche in Italia

un nuovo medicinale. E la Federazione delle Associazioni Emolici (FedEmo)

lancia un appello: «I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una

cura uguale per tutti. Ora più che mai c'è bisogno di cure appropriate e

personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non

scompaiono in questo momento di  epidemia COvid-19,  ma anzi

rappresentano un'emergenza nell'emergenza». I trattamenti finora disponibili

Condurre una vita del tutto normale per chi soffre di emofilia era fino a pochi

anni fa impensabile. Oggi, nonostante restino diverse criticità, l'obiettivo

appare più vicino : grazie alla profilassi e alla disponibilità di nuovi farmaci,

infatti, la malattia può essere meno invalidante. I pazienti soffrono di

continue emorragie poiché il sangue non si coagula come dovrebbe a causa della carenza di una delle proteine

coinvolte nella coagulazione (la mancanza del fattore VIII causa l'emofilia A, mentre la mancanza del fattore IX

causa l'emofilia B) e solo l'inizio tempestivo di una cura adeguata permette una buona qualità di vita. I

sanguinamenti possono essere prevenuti con le infusioni, che consistono nell'iniettare nel paziente i fattori VIII o IX

che da solo l'organismo non riesce a produrre: i fattori, che possono essere ricavati dal plasma di un donatore

oppure ricombinanti (sintetizzati in laboratorio con le biotecnologie), vengono infusi in modo preventivo per evitare

danni alle articolazioni, ma anche per ridurre la frequenza delle emorragie. Purtroppo, per far funzionare

regolarmente la coagulazione, questi fattori hanno bisogno di essere somministrati regolarmente: anche tre volte

alla settimana per tutta la vita, e questo è uno dei motivi principali per cui i pazienti, in particolare bambini e

adolescenti, rifiutano o interrompono il trattamento. Non trascurare i malati emofilici in tempi di emergenza

coronavirus Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sono 10.627 i pazienti colpiti da Malattie

emorragiche congenite (MEC). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi

sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti

da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. «Questa distinzione tra

forme gravi moderate e lievi è estremamente importante dichiara Angiola Rocino, presidente Associazione Italiana

Centri Emofilia (AICE) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere

https://www.corriere.it/salute/malattie-rare/20_aprile_16/emofilia-cosi-migliora-vita-malati-ecco-trattamenti-disponibili-1df5a51e-7e69-11ea-a72d-ba01e4f3b6eb.shtml
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maggiore assistenza. I Centri Emofilia presenti in Italia sono 54». Essere affetti da emofilia o altra MEC (Malattia

Emorragica Congenita) non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da

coronavirus, ma la presidente AICE chiede che in questo momento di emergenza le Istituzioni si ricordino anche dei

malati rari: «L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all'avanguardia nello

scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le Istituzioni non distogliessero

l'attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei che

fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a

riconoscere il ruolo fondamentale dei Centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca

clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici».

Terapia genica e il primo anticorpo biospecifico Recentemente, poi, anche nel nostro Paese si è aggiunta una nuova

opzione all'armamentario dei medici: la terapia genica , una tecnica che sfrutta dei virus inattivati (ovvero resi

innocui) come trasportatori di DNA, per andare a «correggere» un difetto genetico. Dato che nell'emofilia il DNA del

paziente ha degli «errori» che impediscono di produrre nel modo giusto i fattori necessari alla coagulazione, la

terapia genica fa in modo di inserire nel paziente il DNA corretto, ripristinando quindi la funzionalità dei fattori VIII e

IX. Inoltre dall'inizio di aprile è arrivata la rimborsabilità per la nuova indicazione di emicizumab, il primo anticorpo

monoclonale umanizzato bispecifico indicato per il trattamento di routine degli episodi emorragici in pazienti con

emofilia A e inibitori del fattore VIII. Ora il farmaco viene rimborsato in Italia anche per la profilassi degli episodi di

sanguinamento in adulti e bambini affetti da emofilia A grave senza inibitori del fattore VIII, con diverse frequenze di

somministrazione (una volta a settimana, ogni due settimane o ogni quattro settimane). Col nuovo farmaco molti

vantaggi per i pazienti «Si tratta di un notevole passo avanti nell'offerta terapeutica per i pazienti con emofilia A e

con questa approvazione ora potrà rappresentare una svolta anche in termini pratici contribuendo a portare

significativi vantaggi anche alle persone che vivono con emofilia A grave senza inibitori, che rappresentano peraltro

una percentuale maggiore di pazienti dice Giancarlo Castaman, direttore del Centro Malattie Emorragiche e della

Coagulazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze . Gli studi registrativi HAVEN 3 e HAVEN 4

hanno mostrato come la terapia con emicizumab riduca in misura significativa i sanguinamenti non solo rispetto al

trattamento on-demand (ovvero al momento del bisogno, ndr ) ma anche mediamente rispetto alla precedente

profilassi tradizionale con fattore VIII. E' poi importante l'assenza di eventi avversi significativi».«La nuova

indicazione per emicizumab consente di avere disponibile in Italia per la prima volta una nuova classe terapeutica

per il trattamento di persone con emofilia A grave senza inibitori - aggiunge Flora Peyvandi, Professore ordinario di

Medicina Interna, Università degli studi di Milano -. Emicizumab, come dimostrato proprio dagli studi clinici,

rappresenta una soluzione allo stesso tempo efficace e innovativa che apre nuove opportunità anche in termini di

qualità della vita per i pazienti che vivono con emofilia A grave.
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Si tratta infatti di una soluzione in grado di controllare efficacemente i sanguinamenti e che può essere

somministrata, secondo le necessità cliniche, una volta a settimana, ogni due settimane od ogni quattro settimane

per via sottocutanea». Le richieste dei malati e consegna a domicilio delle cure Grande soddisfazione anche dalle

associazioni di pazienti. Per Cristina Cassone, presidente di FedEmo, «i malati potranno riadattare alcuni aspetti della

loro vita avendo la possibilità di sottoporsi a una terapia meno invasiva e più circoscritta nel tempo». E Andrea Buzzi,

presidente di Fondazione Paracelso, aggiunge: «L'approvazione, che pur rappresenta un enorme passo avanti per

garantire a tutti i pazienti italiani l'accesso alla terapia, però non basta: occorre infatti e ci auguriamo che la terapia

possa essere adesso prescrivibile in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale per chi vive ogni giorno con

questa patologia rara». Intanto, in risposta allappello #iorestoacasa delle Istituzioni, l'azienda farmaceutica Bayer

(produttrice di alcuni farmaci contro l'emofilia A) ha attivato un nuovo servizio di home delivery gratuito dei propri

farmaci, assicurando così la continuità assistenziale a domicilio. La consegna a domicilio è realizzata grazie a un

protocollo concordato con i Centri Emofilia di riferimento ed è attivabile esclusivamente attraverso i medici

specialisti dei centri, con l'intento di migliorare il percorso terapeutico del paziente e ridurre gli accessi negli ospedali,

con un conseguente contenimento di costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Gestire l'emofilia durante il periodo

d'epidemia Covid-19 Come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? «I bisogni dei

pazienti emofilici, le loro fragilità risponde Cristina Cassone, Presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente di questa epidemia ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e

l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di

pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo

futuro». «È fondamentale che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento conclude Angiola

Rocino . Inoltre, sono diverse le misure che sono state già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni.

L'Agenzia Italiana del Farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I Centri sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con

messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto

all'assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre

migliore assistenza ai pazienti».
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché

le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza

nell'emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". Fedemo rende noto che l'evento, che era stato programmato per

oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato

vista l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma

diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il

singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può

indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché

le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza

nell'emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". Fedemo rende noto che l'evento, che era stato programmato per

oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato

vista l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma

diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il

singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può

indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché

le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza

nell'emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". Fedemo rende noto che l'evento, che era stato programmato per

oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato

vista l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma

diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il

singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può

indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché

le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza

nell'emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". Fedemo rende noto che l'evento, che era stato programmato per

oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato

vista l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma

diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il

singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può

indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché

le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza

nell'emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". Fedemo rende noto che l'evento, che era stato programmato per

oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato

vista l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma

diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il

singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può

indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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Emofilia e Covid-19, FedEmo: 'Restiamo a casa ma lottiamo insieme per
personalizzazione e appropriatezza cure'

Redazione

Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza

sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo

perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità

dichiara Cristina Cassone, Presidente FedEmo diventano ancora più evidenti

e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la

salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente di questa

epidemia ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l'appropriatezza

delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli

eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro'. Bisogna

ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti

ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in

grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. ' La scelta

'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia

cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la

capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui

costi del Servizio Sanitario Nazionale. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio dell'equivalenza terapeutica

tra i farmaci attualmente disponibili, si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con

l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie. Ecco perché sarebbe opportuno

che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle

terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Si tratta infatti di decisioni che non possono prescindere dal

coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione

sociale'. Essere affetti da emofilia o altra MEC (Malattia Emorragica Congenita) non comporta, di per sé, un

incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. 'Anche se, in caso di ricovero - spiega

Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni farmaci. È

fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le

misure che sono state già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia Italiana del Farmaco , già in

data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I Centri sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti.' In

conclusione, la Presidente AICE lancia un appello
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alle Istituzioni: 'L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all'avanguardia nello

scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le Istituzioni, pur rispettando la doverosa

priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una

complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei

pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei Centri nella gestione dei

pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso

per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici'. In Europa si stimano circa 32.000 persone aette da emolia A o B.

Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell'Emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell'emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in

futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Giornata mondiale dell'emofilia, Fedemo: servono cure appropriate e personalizzate

Sono circa 5000 i pazienti affetti da emofilia in Italia e di questi 2000 sono colpiti da una forma grave; in occasione
della Giornata mondiale dell'emofilia 2020, la Federazione delle Associazioni emolici (Fedemo) ricorda l'importanza
di avere...

Per accedere è necessaria l ' iscrizione a MedikeyLa gestione del

riconoscimento dell'operatore della salute e la trasmissione e archiviazione

delle relative chiavi d'accesso e dei dati personali del professionista della

salute avviene mediante la piattaforma Medikey® nel rispetto dei requisiti

richiesti daIl Ministero della Salute (Circolare Min. San. - Dipartimento

Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza n° 800.I/15/1267 del 22 marzo

2000)Codice della Privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196) sulla tutela dei dati

personali

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/giornata-mondiale-dellemofilia-fedemo-servono-cure-appropriate-e-personalizzate-/
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XVI Giornata mondiale dell'emofilia

Il 17 aprile è la Giornata mondiale dell'emofilia. Oggi sono circa 5000 le persone affette da questa patologia del
sangue in Italia, di cui 4.179 da emofilia A
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sangue in Italia, di cui 4.179 da emofilia A

Laura Ghiandoni

Il 17 aprile è la Giornata mondiale dell'emofilia. Oggi sono circa 5000 le

persone affette da questa patologia del sangue in Italia, di cui 4.179 da

emofilia A (i malati gravi sono 1.850), e 898 da emofilia B (gravi 314). La

Federazione delle associazioni emofilici in questa giornata lancia un appello

per ricordare che non è possibile affrontare questa patologia in un modo

solo, ma coglie l'occasione per sottolineare che I pazienti emofilici non sono

tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. L'associazione indica,

come strada da percorrere, la personalizzazione della terapia secondo il

principio di non equivalenza terapeutica in emofilia, e mentre l'evento

pubblico organizzato per giovedì 16 aprile è stato rimandato a causa

emergenza Covid, ricorda che oggi le difficoltà legate ad una patologia

preesistente all 'epidemia di coronavirus non scompaiono , anzi: le

complicazioni a cui sono esposte le persone colpite da emofilia, cioè la

condizione di fragilità, si sommano alle problematiche dell'epidemia. La

patologia ancora non ha una cura valida in ogni paziente, e ai medici per ora

è dato il compito di individuare la cura più appropriata per il singolo individuo.

Cristina Cassone, presidente della FedEmo , rappresentante dei pazienti emofilici, in occasione della Giornata

mondiale della emofilia è intervenuta indicando il problema, che necessita urgentemente di una soluzione. La scelta

sbagliata o non appropriata agli specifici bisogni del paziente può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da

artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere una vita

socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Servizio

Sanitario Nazionale. La portavoce, indica come possibile metodo per individuare la giusta cura adatta ad ogni

emofilico, un maggiore dialogo tra paziente e istituzioni : Ecco perché sarebbe opportuno che le regioni e le

istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per

l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti . Si tratta infatti di decisioni che non possono prescindere dal

coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione

sociale'.

http://donatorih24.it/2020/04/16/xvi-giornata-mondiale-dellemofilia/
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - 'Restiamo a casa ma lottiamo insieme per

personalizzazione e appropriatezza cure'. Suona così l' appello lanciato dalla

Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. 'I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia'. Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. 'Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54'. Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro'. Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro

https://www.fortuneita.com/2020/04/16/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate-2/
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie'. 'Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti

da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da

coronavirus. 'Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti'. Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: 'L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici'. In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

Letture: 5 Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo

insieme per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello

lanciato dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia

della XVI Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un

grave momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono

tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel

https://www.gosalute.it/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate/
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nostro Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili -

sostiene - si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci

hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le

istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l'

emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento

delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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L'emofilia ai tempi di Covid-19. «Non sacrifichiamo un'eccellenza italiana»

Il prossimo 17 aprile sarebbe dovuto essere il momento in cui le luci si

sarebbero accesse sui circa 5 mila pazienti italiani affetti da emofilia; sulle

loro difficoltà, sui loro bisogni ma anche sui traguardi raggiunti e quelli a

venire. L'emergenza Covid-19 non consentirà le celebrazioni della XVI

Giornata Mondiale dell 'Emofilia. Ma le malattie croniche rare non

scompaiono perché è in atto una pandemia. «I bisogni dei pazienti emofilici,

le loro fragilità diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di

questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una

patologia preesistente», dice Cristina Cassone, presidente della Federazione

delle Associazioni Emolici (FedEmo). Benché essere affetti da emofilia o da

un'altra malattia emorragica congenita non comporti, di per sé, un

incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus, è

necessario prestare la massima attenzione. «In caso di ricovero non va

sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di

alcuni farmaci», spiega Angiola Rocino presidente Associazione Italiana

Centri Emofilia (AICE). «È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in

contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure che sono state già messe in atto a

favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia Italiana del Farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei

piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I Centri sono poi costantemente vicini ai pazienti per via

telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per

confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare

questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti». Tuttavia, avverte la presidente AICE, anche

le istituzioni devono giocare un ruolo importante in questa fase: «L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da

sempre, estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e

che le Istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da

patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei che fornissero continuo

supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo

fondamentale dei Centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base, per

consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici». Una lezione da

Covid-19 In un momento così delicato c'è però un altro aspetto che preoccupa le associazioni dei pazienti affetti da

emofilia: il principio dell'equivalenza terapeutica. «La storia recente di questa epidemia ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente
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e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro», dice Cristina Cassone. Per

l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche valutate di volta in volta

dagli specialisti che individuano l'approccio più appropriato per il singolo paziente. «La scelta 'sbagliata', non

appropriata agli specifici bisogni del paziente può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia

cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva»,

dice ancora Cassone. «Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Servizio

Sanitario Nazionale. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci

attualmente disponibili, si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della

profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie. Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni

e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per

l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Si tratta infatti di decisioni che non possono prescindere dal coinvolgimento

delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale». Il

sogno di una cura risolutiva Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sono 10.627 i pazienti

colpiti da malattie emorragiche congenite. Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici

A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Sono 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma

moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. Questi pazienti sono seguiti da 54 Centri

Emofilia presenti sul territorio nazionale. La terapia dell'Emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella

somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A, fattore IX nella B). Per il futuro, la scommessa è

la terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della

coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori, viene trasportato nell'organismo materiale

genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non

funzionale. È un traguardo che appare raggiungibile, anche se potrebbero essere necessari molti anni.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

L' appello alle isttituzioni lanciato alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell'

emofilia Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo

insieme per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello

lanciato dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia

della XVI Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un

grave momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono

tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia

B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e

190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi.

"Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente

dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore

assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54. Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave

emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una

pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano

ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da

una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza

delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di

vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna

ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che

vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. "La scelta

'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di

maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l' indipendenza, la capacità

di vivere una vita socialmente attiva.
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Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse

prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2020/04/16/news/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate-313341/
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale. Più Visti Coronavirus: Grimoldi (Lega),

'scandaloso Gori, infanga Lombardia sulla Rai' Coronavirus: da Fmi 745 mln di dollari di aiuti alla Tunisia

**Coronavirus: ecco task force esperti nominata da Conte
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per ripartire** Coronavirus: sindacati a Lombardia, 'misure inadeguate, cambi strategie'

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 52

[ § 2 5 3 3 0 2 0 6 § ]

CORONAVIRUS, ASSOCIAZIONI EMOFILICI:

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché

le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza

nell'emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". Fedemo rende noto che l'evento, che era stato programmato per

oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato

vista l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma

diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il

singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può

indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il

https://www.ilroma.net/content/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-casa-ma-lottiamo-cure-appropriate
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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Emofilici: «A casa ma lottiamoper cure appropriate»

I n  o c c a s i o n e  d e l l a  X V I  G i o r n a t a  m o n d i a l e  d e l l ' e m o f i l i a ,  l e

r i c h i e s t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e  c h e  r a p p r e s e n t a  p i ù  d i  1 0 m i l a

m a l a t i L ' a p p e l l o " R e s t i a m o  a  c a s a  m a  l o t t i a m o i n s i e m e  p e r

personalizzazione eappropriatezza cure". Suonacosì l'appello lanciato

dallaFederazione delle associazioniemolici (FedEmo), in occasionedella

XVI Giornata mondialedell'emofilia, celebrata il 17aprile, e in un grave

momento diemergenza coronavirus. "Ipazienti emofilici non sono

tuttiuguali e non esiste una curauguale per tutti. Ora più che mai-

sottolinea Fedemo - c'è biso-gno di cure appropriate e perso-nalizzate

perché le difficoltàlegate a una patologia preesi-stente non scompaiono

in que-sto momento di emergenzanazionale, ma anzi rappresenta-no

un'emergenza nell 'emergen-za. Ribadiamo il principio dellanon

equivalenza terapeutica inemofilia". La federazione ricor-da che,

secondo gli ultimi datidell'Istituto superiore di sanità,in Italia sono 10.627

i pazienticolpiti da malattie emorragichecongenite (Mec). Di questi4.179

sono affetti da emofilia Ae 898 da emofilia B. Gli emofi-lici A gravi sono

in totale 1.850;gli emofilici B gravi 314. Oltrea questi vanno considerati 572emofilici A e 190 emofilici Baffetti da una

forma moderata,mentre 1.757 e 394 sono rispet-tivamente gli emofilici A e Blievi."Questa distinzione tra formegravi

moderate e lievi è estre-mamente importante- dichiaraAngiola Rocino presidentedell'Associazione italiana

centriemofilia (Aice) - poiché sonogli emofilici gravi, ovviamente,a richiedere maggiore assisten-za. I centri emofilia

presenti inItalia sono 54". Ma come vivo-no i pazienti emofilici in questimomenti di grave emergenzasanitaria? "I

bisogni dei pazien-ti emofilici, le loro fragilità -dichiara Cristina Cassone, pre-sidente FedEmo - diventanoancora più

evidenti e preoccu-panti. La storia recente ci inse-gna che non bisogna sacrificarela qualità e l'appropriatezzadelle

cure in funzione dei costi.Una cura inappropriata e nonpersonalizzata è in grado di pre-giudicare la qualità di vita

delpaziente e la gestione deglieventi emorragici con esiti gravied irreversibili per il suo futu-ro".

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=TUw3dFVDRGRIVVl1dldMQlRJT2xnUERRdnlOeFlkUWE=
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Emofilia, restiamo a casa ma lottiamo per personalizzazione e appropriatezza cure

Cristina Cassone *

S 24 Esclusivo per Sanità24 Circa 5.000 i pazienti affetti da emofilia in tutta

Italia. Di questi oltre 2 mila a essere colpiti da una forma grave. L'appello di

FedEmo: «I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai c'è bisogno di cure appropriate e

personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non

scompaiono in questo momento di emergenza nazionale»

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2020-04-23/emofilia-restiamo-casa-ma-lottiamo-personalizzazione-e-appropriatezza-cure-133432.php?uuid=AD5mgDM&refresh_ce=1
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro

https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/04/16/news/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate-1315466/
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti

da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da

coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Malattie rare - Emofilia, oggi è la XVI Giornata Mondiale

Alessia Massaccesi

Malattie rare Emofilia, oggi è la XVI Giornata Mondiale COMUNICATO

STAMPA Giornata Mondiale dell'Emofilia 2020, appello di FedEmo durante

epidemia Covid19 :  'Rest iamo a  casa ma lot t iamo ins ieme per

personalizzazione e appropriatezza cure' Circa 5.000 i pazienti affetti da

emofilia in tutta Italia. Di questi sono poco più di 2 mila a essere colpiti da

una forma grave. Soffrire di una patologia come l'emofilia pone le persone

che ne sono affette in una condizione di fragilità, da considerare in caso di

contagio da coronavirus. La storia recente di questa epidemia insegna che

proprio per i soggetti più fragili, come gli emofilici, non bisognerebbe mai

sacricare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Oggi è

la XVI Giornata Mondiale dell'Emofilia e in questo grave momento di

emergenza nazionale dovuta alla diffusione del coronavirus, la Federazione

delle Associazioni Emofilici (FedEmo) lancia un appello: 'I pazienti emofilici

non sono tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai

c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a

una patologia preesistente non scompaiono in questo momento di

emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo ' il principio della non

equivalenza terapeutica in emofilia ' Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sono 10.627 i

pazienti colpiti da Malattie emorragiche congenite (MEC). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da

emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572

emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A

e B lievi. 'Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante - dichiara Angiola Rocino

Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere

maggiore assistenza. I Centri Emofilia presenti in Italia sono 54 '. Ma come vivono i pazienti emofilici in questi

momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in

atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità dichiara Cristina Cassone, Presidente FedEmo

diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già

limitata da una patologia preesistente. La storia recente di questa epidemia ci insegna che non bisogna sacrificare

la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di

pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo

futuro'. Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste,attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni

terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo

paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

https://www.imalatiinvisibili.it/2020/04/17/malattie-rare-emofilia-oggi-e-la-xvi-giornata-mondiale/
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Cassone può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva.Questa evenienza, inoltre,incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Servizio Sanitario Nazionale. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il

principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili, si sacrificherebbero gli studi e le

conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le

emorragie. XVI Giornata Mondiale dell'Emofilia Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Si tratta infatti di decisioni che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti

da emofilia o altra MEC (Malattia Emorragica Congenita) non comporta, di per sé, un incremento del rischio di

complicanze legate all'infezione da coronavirus. 'Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato

il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti

restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure che sono state già messe in

atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia Italiana del Farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la

validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I Centri sono poi costantemente vicini ai pazienti

per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per

confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare

questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti.' In conclusione, la Presidente AICE lancia un

appello alle Istituzioni: 'L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all'avanguardia

nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le Istituzioni, pur rispettando la

doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie meno frequenti ma che

richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e

associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei Centri
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nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre

maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici'. In Europa si stimano circa 32.000 persone

affette da emofilia A o 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, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine

coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'Emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella

somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio

una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia

genica, che promette di evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione

mancante; utilizzando
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virus inattivati come vettori, viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale. Fonte : Comunicato stampa

Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) Tratto da : https://fedemo.it/gme-2020-comunicato-stampa/
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

"Rest iamo a casa ma lott iamo insieme per  personal izzazione e

appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emo?lici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c'è bisogno

di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo

il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto

che l'evento, che era stato programmato per oggi, che solitamente riunisce

pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'emergenza Covid-19, nel

rispetto delle disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che,

secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, in Italia sono

10.627 i pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi

4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi

sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti

da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra

forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell'Associazione

italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri

emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza

sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni

dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in

funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del

paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che

per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da

medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non

appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori

complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere

una vita socialmente attiva. Questa evenienza,
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inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il

principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi e

le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere

le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emo?lia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emo?lia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo
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la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Adnkronos

"Rest iamo a casa ma lott iamo insieme per  personal izzazione e

appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emo?lici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c'è bisogno

di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo

il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto

che l'evento, che era stato programmato per oggi, che solitamente riunisce

pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'emergenza Covid-19, nel

rispetto delle disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che,

secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, in Italia sono

10.627 i pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi

4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi

sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti

da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra

forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell'Associazione

italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri

emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza

sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni

dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in

funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del

paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che

per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da

medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non

appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori

complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere

una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se

nel nostro Paese dovesse prevalere il
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emo?lia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emo?lia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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CORONAVIRUS L'Associazione Emofilici lancia un appello

«A casa, ma lottiamo per le cure»

"Restiamo a casa ma lottiamoinsieme per personalizzazio-ne e

appropriatezza cure".Suona così l'appello lanciatodalla Federazione delle

asso-ciazioni emo?lici (FedEmo), inoccasione della XVI Giornatamondiale

dell'emofilia, cele-brata il 17 aprile, e in un gravemomento di emergenza

coro-navirus. "I pazienti emofilicinon sono tutti uguali e non esi-ste una

cura uguale per tutti.Ora più che mai - sottolineaFedemo - c'è bisogno di

cureappropriate e personalizzateperché le difficoltà legate auna patologia

preesistentenon scompaiono in questomomento di emergenza nazio-nale,

ma anzi rappresentanoun'emergenza nell'emergen-za. Ribadiamo il

pr inc ip io  del - la  non equivalenza terapeut i -ca in  emof i l ia" .  La

federazionericorda che, secondo gli ultimidati dell'Istituto superiore

disanità, in Italia sono 10.627 ipazienti colpiti da malattieemorragiche

congenite(Mec). Di questi 4.179 sono af-fetti da emofilia A e 898

daemofilia B. Gli emofilici A gravisono in totale 1.850; gli emofili-ci B gravi

314. Oltre a questivanno considerati 572 emofili-ci A e 190 emofilici B

affetti dauna forma moderata, mentre1.757 e 394 sono rispettiva-mente gli

emofilici A e B lievi."Questa distinzione tra formegravi moderate e lievi è estre-mamente importante- dichia-ra

Angiola Rocino presidentedell'Associazione italiana cen-tri emofilia (Aice) - poiché so-no gli emofilici gravi, ovvia-

mente, a richiedere maggioreassistenza. I centri emofiliapresenti in Italia sono 54". Macome vivono i pazienti

emofili-ci in questi momenti di graveemergenza sanitaria? I biso-gni dei pazienti emofilici, le lo-ro fragilità - dichiara

CristinaCassone, presidente FedE-mo - diventano ancora più evi-denti e preoccupanti. La sto-ria recente ci insegna

che nonbisogna sacrificare la qualitàe l'appropriatezza delle curein funzione dei costi. Una curainappropriata e non

persona-lizzata è in grado di pregiudi-care la qualità di vita del pa-ziente e la gestione degli even-ti emorragici con

esiti gravi edirreversibili per il suo futuro".
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Adnkronos

"Rest iamo a casa ma lott iamo insieme per  personal izzazione e

appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emo?lici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c'è bisogno

di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo

il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto

che l'evento, che era stato programmato per oggi, che solitamente riunisce

pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'emergenza Covid-19, nel

rispetto delle disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che,

secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, in Italia sono

10.627 i pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi

4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi

sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti

da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra

forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell'Associazione

italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri

emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza

sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni

dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in

funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del

paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che

per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da

medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non

appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori

complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere

una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se

nel nostro Paese dovesse prevalere il
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emo?lia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emo?lia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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L'appello lanciato in occasione della XVI Giornata mondiale dell'emofilia

Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

"Rest iamo a casa ma lot t iamo insieme per  personal izzazione e

appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emo?lici (FedEmo), in occasione della XVI Giornata mondiale

dell'emofilia, celebrata in aprile, e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo - c'è bisogno di cure

appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia

preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza nazionale,

ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo il principio

della non equivalenza terapeutica in emofilia". La federazione ricorda che,

secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti da malattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in

totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572

emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e

394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra

forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell'Associazione

italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri

emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza

sanitaria? I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano

ancora più evidenti e preoccupanti. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e

l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di

pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo

futuro".
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

L' appello alle isttituzioni lanciato alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell'

emofilia Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo

insieme per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello

lanciato dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia

della XVI Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un

grave momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono

tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia

B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e

190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi.

"Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente

dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore

assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di

grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una

pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano

ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da

una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza

delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di

vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna

ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che

vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. "La scelta

'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di

maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l' indipendenza, la capacità

di vivere una vita socialmente attiva.
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Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse

prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate

Redazione

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) Restiamo a casa ma lottiamo insieme per

personalizzazione e appropriatezza cure. Suona così l'appello lanciato dalla

Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. I pazienti emofilici non sono tutti uguali

e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai sottolinea Fedemo in

una nota c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà

legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo momento di

emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza.

Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

"Rest iamo a casa ma lott iamo insieme per  personal izzazione e

appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c'è bisogno

di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo

il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto

che l'evento, che era stato programmato per oggi, che solitamente riunisce

pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'emergenza Covid-19, nel

rispetto delle disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che,

secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, in Italia sono

10.627 i pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi

4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi

sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti

da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra

forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell'Associazione

italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri

emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza

sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. I bisogni

dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in

funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del

paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che

per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da

medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. La scelta 'sbagliata', non

appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori

complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere

una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se

nel nostro Paese dovesse prevalere il
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

L' appello alle isttituzioni lanciato alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell' emofilia

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) Restiamo a casa ma lottiamo insieme per personalizzazione e appropriatezza
cure. Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI
Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza coronavirus. I
pazienti emofilici non sono tutti uguali

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) Restiamo a casa ma lottiamo insieme per

personalizzazione e appropriatezza cure. Suona così l'appello lanciato dalla

Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. I pazienti emofilici non sono tutti uguali

e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai sottolinea Fedemo in

una nota c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà

legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo momento di

emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza.

Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia. Fedemo

rende noto che l 'evento, che era stato programmato per oggi, che

solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista

l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola

Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a

richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54. Ma come vivono i pazienti emofilici in

questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo

perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità dichiara Cristina Cassone, presidente

FedEmo diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la

salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e

l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di

pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo

futuro. Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni

terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo

paziente. 'La scelta sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente continua Cassone può indurre
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alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio dell'equivalenza terapeutica tra i

farmaci attualmente disponibili sostiene si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che,

con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie. Ecco perché sarebbe

opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l'assistenza e

l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Decisioni sottolinea che non possono prescindere

dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro

integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di

complicanze legate all'infezione da coronavirus. Anche se, in caso di ricovero spiega Rocino non va sottovalutato il

rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti

restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei

pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani

terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri aggiunge sono poi costantemente vicini ai pazienti per via

telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per

confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare

questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti. Da qui l'appello della presidente Aice alle

istituzioni: L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all'avanguardia nello scenario

internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità

all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa

gestione specialistica. Vorrei conclude che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne

accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e

supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e

qualità di vita ai nostri pazienti emofilici. In Europa riferisce la nota si stimano circa 32.000 persone affette da emolia

A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da

emolia è soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel

processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione

del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima

terapia che in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che

promette di evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante;

utilizzando virus inattivati come vettori, viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il

difetto coagulativo consentendo
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Coronavirus, associazioni emofilici: Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate

... martedì, la borsa era schizzata in avanti del 10%, giornata "... modesto,

welfare state che la Seconda guerra mondiale e le lotte ... .Il Coronavirus ha

dato il segnale della "grande svalorizzazione" dei ... Libertà e Giustizia -
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Notizie Milano Politica

Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme per personalizzazione e

appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emo?lici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell'

emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c' è

bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un' emergenza nell '  emergenza.

Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo

rende noto che l '  evento, che era stato programmato per oggi, che

solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'

emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall' Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti

ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate

per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone -

può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emo?lia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emo?lia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme per

personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l ' appello lanciato dalla

Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza coronavirus

. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più

che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e

personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono

in questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un' emergenza nell'

emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo

rende noto che l' evento, che era stato programmato per oggi, che solitamente riunisce

pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto

delle disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati

diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da

emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi

vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata,

mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi

è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) -

poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono

54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare

pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità

- dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa

epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che

non bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, Associazioni emofilici: Restiamo a casa ma lottiamo insieme per
personalizzazione e appropriatezza cure

Restiamo a casa ma lottiamoinsieme per personalizzazionee appropriatezza

c u r e .  S u o n a c o s ì  l ' a p p e l l o  l a n c i a t o  d a l l a  F e - d e r a z i o n e  d e l l e

associazioniemofi l ic i  (FedEmo),  in  occasionedel la XVI  Giornata

mondialedell'emofilia, celebrata il 17aprile, e in un grave momentodi

emergenza coronavirus. Ipazienti emofilici non sono tuttiuguali e non esiste

una curauguale per tutti. Ora più chemai - sottolinea Fedemo - c'èbisogno di

cure appropriate epersonalizzate perché le diffi-coltà legate a una

patologiapreesistente non scompaionoin questo momento di emer-genza

nazionale, ma anzi rap-presentano un'emergenza nel-l'emergenza. Ribadiamo

il prin-cipio della non equivalenza te-rapeutica in emofilia. La fede-razione

ricorda che, secondogli ultimi dati dell'Istituto supe-riore di sanità, in Italia

sono10.627 i pazienti colpiti da ma-lattie emorragiche congenite(Mec). Di

questi 4.179 sonoaffetti da emofilia A e 898 daemofilia B. Gli emofilici A

gravisono in totale 1.850; gli emofiliciB gravi 314. Oltre a questivanno

considerati 572 emofi-lici A e 190 emofilici B affettida una forma moderata,

men-tre 1.757 e 394 sono rispet-tivamente gli emofilici A e Blievi. Questa

distinzione traforme gravi moderate e lieviè estremamente importante-dichiara Angiola Rocino presi-dente

dell'Associazione italianacentri emofilia (Aice) - poichésono gli emofilici gravi, ovvia-mente, a richiedere

maggioreassistenza. I centri emofiliapresenti in Italia sono 54. Macome vivono i pazienti emofi-lici in questi

momenti di graveemergenza sanitaria? I bisognidei pazienti emofilici, le lorofragilità - dichiara Cristina Cas-sone,

presidente FedEmo - di-ventano ancora più evidenti epreoccupanti. La storia recenteci insegna che non bisogna sa-

crificare la qualità e l'appropria-tezza delle cure in funzione deicosti. Una cura inappropriata enon personalizzata è in

gradodi pregiudicare la qualità di vitadel paziente e la gestione deglieventi emorragici con esiti gravied irreversibili

per il suo futuro.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'..

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro

https://oggitreviso.it/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-casa-ma-lottiamo-cure-appropriate-228415
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti

da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da

coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi."Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54".Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro".Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per

tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro

https://www.olbianotizie.it/24ore/articolo/521909-coronavirus_associazioni_emofilici__restiamo_a_casa_ma_lottiamo_per_cure_appropriate_
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'.Essere affetti

da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da

coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici".In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Emofilia: oggi si celebra la sedicesima Giornata Mondiale

Redazione

FedEmo: 'Restiamo a casa lottando per personalizzazione e appropriatezza

delle cure' In occasione della XVI Giornata Mondiale dell'Emofilia e in un

grave momento di emergenza nazionale dovuta alla diffusione del nuovo

Coronavirus, la Federazione delle Associazioni Emolici (FedEmo) lancia un

appello : 'I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai c'è bisogno di cure appropriate e

personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non

scompaiono in questo momento di emergenza nazionale, ma anzi

rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo il principio della

non equivalenza terapeutica in emofilia '. L'evento programmato per il 16

aprile, che vede riuniti, solitamente, pazienti e clinici da tutta Italia, è stato

rinviato vista l'attuale emergenza da COVID-19, nel rispetto delle disposizioni

governative. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità,

sono 10.627 i pazienti colpiti da malattie emorragiche congenite (MEC) . Di

questi, 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B . Gli emofilici A

gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi, vanno

considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. 'Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante - dichiara Angiola Rocino, Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I Centri Emofilia presenti in Italia sono 54'. Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria legata al nuovo Coronavirus ? Le malattie

croniche rare pregresse, infatti, non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. ' I bisogni dei pazienti emofilici,

le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, Presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in

presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia

recente di questa epidemia ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione

dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la

gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro'. Bisogna ricordare che per l'emofilia

non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici

esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. ' La scelta 'sbagliata', non appropriata agli

specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia

cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva.

Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Servizio Sanitario Nazionale. Se nel

nostro Paese dovesse prevalere il principio dell'equivalenza

https://www.osservatoriomalattierare.it/malattie-rare/emofilie/15961-emofilia-oggi-si-celebra-la-sedicesima-giornata-mondiale
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terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili, si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove

terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie. Ecco perché

sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali , quando adottano i provvedimenti che riguardano

l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti . Si tratta infatti di decisioni che non

possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti

e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra MEC non comporta, di per sé, un incremento del

rischio di complicanze legate all'infezione da Coronavirus . 'Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va

sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò,

che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure che sono state

già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia Italiana del Farmaco, già in data 11 marzo, ha

prorogato la validità dei piani terapeutici , estendendone di 90 giorni la validità. I Centri sono poi costantemente vicini

ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono

attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter

implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti'. In conclusione, la Presidente

AICE lancia un appello alle istituzioni: 'L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente

all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur

rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie meno frequenti

ma che richiedono una complessa gestione specialistica . Vorrei che fornissero continuo supporto a medici e

associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei Centri

nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre

maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici'. In Europa si stimano circa 32.000 persone

aette da emolia A o B . Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi

è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie , anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte

nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia consiste nella terapia sostitutiva , cioè nella

somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio

un nuovissimo trattamento che in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della

terapia genica , che promette di evitare al paziente emofilico, per diversi anni, le infusioni del fattore della

coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori, viene trasportato nell'organismo materiale

genetico in grado di correggere il difetto coagulativo, consentendo la produzione del fattore carente o non

funzionale.
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Giornata Mondiale Emofilia, l' appello durante l' epidemia Covid-19

Soffrire di emofilia pone le persone che ne sono affette in una condizione di fragilità, da considerare in caso di
contagio da Coronavirus.

In occasione della XVI Giornata Mondiale dell' Emofilia , che si celebra oggi

16 aprile 2020, e in un grave momento di emergenza nazionale dovuta alla

diffusione del coronavirus , la Federazione delle Associazioni Emolici

(FedEmo) lancia un appello: "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non

esiste una cura uguale per tutti . Ora più che mai c' è bisogno di cure

appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia

preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza nazionale,

ma anzi rappresentano un' emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il

principio della non equivalenza terapeutica in emofilia ". Cure personalizzate

per i pazienti emofilici Secondo gli ultimi dati diffusi dall' Istituto Superiore di

Sanità, sono 10.627 i pazienti colpiti da Malattie emorragiche congenite

(MEC) e circa 5.000 i pazienti in Italia affetti da emofilia . Di questi sono poco

più di 2 mila a essere colpiti da una forma grave. Soffrire di una patologia

come l' emofilia pone le persone che ne sono affette in una condizione di

fragilità, da considerare in caso di contagio da coronavirus. Come vivono i

pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? "I bisogni

dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, Presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti

e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente di questa epidemia ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l'

appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di

pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo

futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni

terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo

paziente. "La scelta "sbagliata", non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre

alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'

indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva". Emofilia e rischio Covid-19 Essere affetti da emofilia

o altra MEC (Malattia Emorragica Congenita) non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze

legate all' infezione da coronavirus "anche se, in caso di ricovero - come spiega Angiola Rocino Presidente

Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive

o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di

riferimento. Inoltre, sono diverse le misure che sono state già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia Italiana del Farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei
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piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I Centri sono poi costantemente vicini ai pazienti per via

telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per

confermare e ampliare servizi di supporto all' assistenza domiciliare". La terapia genica, una soluzione? In Europa si

stimano circa 32.000 persone aette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi

sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche spontanee ,

dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella

terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B).

È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della

patologia. Si tratta della terapia genica che promette di evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del

fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo

materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non

funzionale.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

ADNKRONOS SALUTE

) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme per personalizzazione e

appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell'

emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c' è

bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un' emergenza nell '  emergenza.

Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo

rende noto che l '  evento, che era stato programmato per oggi, che

solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'

emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall' Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara

Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi,

ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti

emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non

scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina

Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si

mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti

ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate

per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone -

può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Giornata Mondiale dell' Emofilia 2020, appello di FedEmo durante epidemia Covid19

Alla vigilia della XVI Giornata Mondiale dell' Emofilia e in un grave momento

di emergenza nazionale dovuta alla diffusione del coronavirus, la

Federazione delle Associazioni Emolici (FedEmo) lancia un appello: "I

pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti.

Ora più che mai c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le

difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un' emergenza

nell' emergenza. Ribadiamo "il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". L' evento programmato per il  16 aprile, che vede riuniti ,

solitamente, pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l' attuale

emergenza da Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. Secondo

gli ultimi dati diffusi dall' Istituto Superiore di Sanità sono 10.627 i pazienti

colpiti da Malattie emorragiche congenite (MEC). Di questi 4.179 sono affetti

da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli

emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190

emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante - dichiara Angiola Rocino Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I Centri Emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, Presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente di questa epidemia ci

insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura

inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi

emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste,

attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado

di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. "La scelta "sbagliata", non appropriata agli specifici

bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica

che minano fortemente la qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa

evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Servizio Sanitario Nazionale. Se nel nostro

Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili, si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte
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dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie.

Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che

riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Si tratta infatti di

decisioni che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla

salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere affetti da emofilia o altra MEC (Malattia Emorragica

Congenita) non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da coronavirus.

"Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure

invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di

riferimento. Inoltre, sono diverse le misure che sono state già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia Italiana del Farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I Centri sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con

messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'

assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore

assistenza ai pazienti." In conclusione, la Presidente AICE lancia un appello alle Istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le Istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei Centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici".
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Giornata Mondiale dell'Emofilia 2020, appello di FedEmo durante epidemia Covid19:
Restiamo a casa ma lottiamo insieme per personalizzazione e appropriatezza cure

Circa 5.000 i pazienti affetti da emofilia in tutta Italia. Di questi sono poco più

di 2 mila a essere colpiti da una forma grave. Soffrire di una patologia come

l'emofilia pone le persone che ne sono affette in una condizione di fragilità,

da considerare in caso di contagio da coronavirus. La storia recente di

questa epidemia insegna che proprio per i soggetti più fragili, come gli

emofilici, non bisognerebbe mai sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle

cure in funzione dei costi. Roma, 15 aprile 2020 - Alla vigilia della XVI

Giornata Mondiale dell'Emofilia e in un grave momento di emergenza

nazionale dovuta alla diffusione del coronavirus, la Federazione delle

Associazioni Emolici (FedEmo) lancia un appello: I pazienti emofilici non

sono tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai c'è

bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo

il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia. L'evento

programmato per il 16 aprile, che vede riuniti, solitamente, pazienti e clinici da

tutta Italia, è stato rinviato vista l'attuale emergenza da Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. Secondo
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tutta Italia, è stato rinviato vista l'attuale emergenza da Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. Secondo

gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sono 10.627 i pazienti colpiti da Malattie emorragiche congenite

(MEC). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli

emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma

moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. Questa distinzione tra forme gravi

moderate e lievi è estremamente importante dichiara Angiola Rocino Presidente Associazione Italiana Centri

Emofilia (AICE) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I Centri Emofilia

presenti in Italia sono 54. Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le

malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. I bisogni dei pazienti

emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, Presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente di questa epidemia ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e

l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di

pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo

futuro. Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni

terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo

paziente. La scelta sbagliata, non appropriata
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agli specifici bisogni del paziente continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da

artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere una vita

socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Servizio

Sanitario Nazionale. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci

attualmente disponibili, si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della

profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie. Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni

e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per

l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Si tratta infatti di decisioni che non possono prescindere dal coinvolgimento

delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale. Essere

affetti da emofilia o altra MEC (Malattia Emorragica Congenita) non comporta, di per sé, un incremento del rischio di

complicanze legate all'infezione da coronavirus. Anche se, in caso di ricovero spiega Rocino non va sottovalutato il

rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti

restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure che sono state già messe in

atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia Italiana del Farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la

validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I Centri sono poi costantemente vicini ai pazienti

per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per

confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare

questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti. In conclusione, la Presidente AICE lancia un

appello alle Istituzioni: L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all'avanguardia

nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le Istituzioni, pur rispettando la

doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie meno frequenti ma che

richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei conclude che fornissero continuo supporto a medici e

associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei Centri

nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre

maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici. In Europa si stimano circa 32.000 persone

aette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è

colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte

nel processo della coagulazione. La terapia dell'Emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella

somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio

una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia

genica, che promette di evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione

mancante; utilizzando virus

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 100

[ § 2 5 3 3 0 1 9 7 § ]

inattivati come vettori, viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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DOTT.SSA CRISTINA CASSONE GENETICA OGGI 16/04/2020

Intervista a Cristina Cassonehttps://www.tag24.it/podcast/dott-ssa-cristina-
cassone-genetica-oggi-16042020/

Radio Cusano
Giornata Mondiale dell'Emofilia 2020, appello di FedEmo durante epidemia Covid19

https://videos.sproutvideo.com/embed/ea98dab51919e3c463/b92c995431415b50?type=sd
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Coronavirus, associazioni emofilici: Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate

Fonte AdnKronos

Cristina Cassone, presidente FedEmo Pubblicato il: 16/04/2020 10:22

Rest iamo a casa ma lot t iamo ins ieme per  personal izzazione e

appropriatezza cure . Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile , e in un grave momento di emergenza

coronavirus. I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai sottolinea Fedemo in una nota c'è bisogno di

cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia

preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza nazionale,

ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo il principio

della non equivalenza terapeutica in emofilia. Fedemo rende noto che

l'evento, che era stato programmato per oggi, che solitamente riunisce

pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'emergenza Covid-19, nel

rispetto delle disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che,

secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, in Italia sono

10.627 i pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi

4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi

314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e

394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54. Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro. Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per

tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. 'La scelta sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente continua

Cassone può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità

della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui

http://www.radioveronicaone.it/2020/04/15/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate/
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costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci

attualmente disponibili sostiene si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con

l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie. Ecco perché sarebbe opportuno

che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle

terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti . Decisioni sottolinea che non possono prescindere dal

coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione

sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze

legate all'infezione da coronavirus. Anche se, in caso di ricovero spiega Rocino non va sottovalutato il rischio

emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in

contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in

questi giorni . L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici,

estendendone di 90 giorni la validità. I centri aggiunge sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in

videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare

servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire

una sempre migliore assistenza ai pazienti. Da qui l'appello della presidente Aice alle istituzioni: L'assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non

distogliessero l'attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei conclude che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze,

provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici. In Europa riferisce la nota si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un

individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a

numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione.

La terapia dell'emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore

VIII nell'emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe

portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi

anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come

vettori, viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo

la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Emofilia, Fedemo: stiamo a casa, ma combattiamola con cure appropriate

Accedi tramite i social Oppure inserisci le credenziali con cui ti sei registrato

sul sito:

https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/fedemo_stiamo_a_casa_ma_combattiamo_emofilia_con_cure_appropriate
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FedEmo: 'Restiamo a casa ma lottiamo insieme". Giornata Mondiale Emofilia 2020

Alla vigilia della XVI Giornata Mondiale dell'Emofilia e in un grave momento di

emergenza nazionale, dovuta alla diffusione del coronavirus, la Federazione

delle Associazioni Emo?lici (FedEmo) lancia un appello: I pazienti emofilici

non sono tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai

c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a

una patologia preesistente non scompaiono in questo momento di

emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza.

Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia. L'evento

programmato per il 16 aprile, che vede riuniti, solitamente, pazienti e clinici da

tutta Italia, è stato rinviato vista l'attuale emergenza da Covid-19, nel rispetto

delle disposizioni governative. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

Superiore di Sanità sono 10.627 i pazienti colpiti da Malattie emorragiche

congenite (MEC). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia

B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a

questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una

forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B

lievi. Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante dichiara Angiola Rocino

Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere

maggiore assistenza. I Centri Emofilia presenti in Italia sono 54 . Ma come vivono i pazienti emofilici in questi

momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in

atto una pandemia. I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, Presidente FedEmo -

diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già

limitata da una patologia preesistente. La storia recente di questa epidemia ci insegna che non bisogna sacrificare

la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di

pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo

futuro. Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni

terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo

paziente. La scelta sbagliata, non appropriata agli specifici bisogni del paziente continua Cassone - può indurre alla

comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza,

la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo,

sui costi del Servizio Sanitario Nazionale. Se in Italia dovesse prevalere il principio dell'equivalenza terapeutica tra i

farmaci attualmente disponibili, si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte

http://www.salutedomani.com/article/fedemo_restiamo_a_casa_ma_lottiamo_insieme_giornata_mondiale_emofilia_2020_29046
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dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie.

Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che

riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Si tratta infatti di

decisioni che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla

salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale. Essere affetti da emofilia o altra MEC (Malattia Emorragica

Congenita) non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus.

Anche se, in caso di ricovero spiega Rocino non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o

all'uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di

riferimento. Inoltre, sono diverse le misure che sono state già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni.

L'Agenzia Italiana del Farmaco , già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di

90 giorni la validità. I Centri sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con

messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto

all'assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre

migliore assistenza ai pazienti. In conclusione, la Presidente AICE lancia un appello alle Istituzioni: L'assistenza che

gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le Istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non

distogliessero l'attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei conclude che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze,

provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei Centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici. In Europa si stimano circa 32.000 persone a?ette da emo?lia A o B. Se in un individuo sano

la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emo?lia è soggetto a numerose

emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia

dell'Emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII

nell'emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe

portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi

anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come

vettori, viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo

la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Podcast Salutedomani, Giornata Mondiale Emofilia, Aifa approva terapia melanoma,
Coronavirus e vita forzata a casa

Spotify Benvenuti al podcast di Salutedomani.com , notizie di medicina,

benessere, sanità, salute, alimentazione, bellezza e fitness da tutto il mondo

FEDEMO: RESTIAMO A CASA MA LOTTIAMO INSIEME". GIORNATA

MONDIALE DELL'EMOFILIA 2020 In occasionedella XVI Giornata Mondiale

dell'Emofilia e in un grave momento di emergenza nazionale, dovuta alla

diffusione del coronavirus, la Federazione delle Associazioni Emofilici

(FedEmo) lancia un appello: I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non

esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai c'è bisogno di cure

appropriate e personalizzate, perché le difficoltà legate a una patologia

preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza nazionale,

Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia. In

Europa si stimano circa 32.000 persone affette da emoflia A o B. Se in un

individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta

rapidamente, chi è colpito da emoflia è soggetto a numerose emorragie,

anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo

della coagulazione. Per l'Emofilia si ricorre alla terapia sostitutiva, cioè nella

somministrazione del fattore mancante. Da qualche anno è allo studio una nuovissima terapia che in futuro

potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per

diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante. TERAPIA MELANOMA: AIFA

APPROVA ASSOCIAZIONE ENCORAFENIB/ BINIMETINIB E MIGLIORA LA SOPRAVVIVENZA L'Agenzia Italiana del

Farmaco (AIFA) ha approvato la rimborsabilità di encorafenib in associazione con binimetinib nei pazienti con

melanoma inoperabile o metastatico con mutazione del gene BRAFV600. In Italia circa 1.000 persone ogni anno

potranno beneficiare di questa nuova terapia mirata, che ha proprietà farmacologiche innovative e peculiari. È infatti

in grado di migliorare la sopravvivenza globale e la sopravvivenza libera da progressione, con un buon profilo di

sicurezza e tollerabilità. Per il prof. Paolo Ascierto , Direttore del Dipartimento di Oncologia Melanoma,

Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale' di Napoli,

L'incidenza del melanoma, un tumore della pelle particolarmente aggressivo in fase metastatica, è raddoppiata

nell'ultimo decennio. Nel 2019, in Italia, sono stati stimati 12.300 nuovi casi, di cui circa il 50% presenta la mutazione

del gene BRAF. CORONAVIRUS E VITA FORZATA IN CASA. "SALTATI I PUNTI DI RIFERIMENTO DEL PASSATO. SI

VIVE IN UN LIMBO" Le parole della dottoressa Angela Maria De Marco, medico psichiatra a Roma. L'intervista

completa è in edicola sul settimanale 'Così ' .  'Let 's Go' Music by www.free-stock-music.com INFO:

http://www.salutedomani.com/results/coronavirus

http://www.salutedomani.com/article/podcast_salutedomani_giornata_mondiale_emofilia_aifa_approva_terapia_melanoma_coronavirus_e_vita_forzata_a_casa_29047
http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 108

[ § 2 5 3 3 0 2 2 7 § ]

FedEmo: Restiamo a casa ma lottiamo insieme".

Giornata Mondiale Emofilia 2020 Alla vigilia della XVI Giornata Mondiale

dell'Emofilia e in un gravemomento di emergenza nazionale, dovuta alla

diffusione delcoronavirus, la Federazione delle Associazioni Emo?

lici(FedEmo) lancia...LEGGI

https://servizi.volopress.it/GetCustomAttachments/Default.ashx?param=TUw3dFVDRGRIVWJjMU9KQjI0MnZnZkRRdnlOeFlkUWE=
http://www.volocom.it/


 

sabato 04 aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 109

[ § 2 5 3 3 0 1 9 2 § ]

FedEmo: 'Restiamo a casa ma lottiamo insieme". Giornata Mondiale Emofilia 2020

Alla vigilia della XVI Giornata Mondiale dell'Emofilia e in un grave momento di

emergenza nazionale, dovuta alla diffusione del coronavirus, la Federazione

delle Associazioni Emolici (FedEmo) lancia un appello: 'I pazienti emofilici

non sono tutti uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai

c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a

una patologia preesistente non scompaiono in questo momento di

emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza.

Ribadiamo 'il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia'.

L'evento programmato per il 16 aprile, che vede riuniti, solitamente, pazienti e

clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'attuale emergenza da Covid-19,

nel rispetto delle disposizioni governative. Secondo gli ultimi dati diffusi

dall'Istituto Superiore di Sanità sono 10.627 i pazienti colpiti da Malattie

emorragiche congenite (MEC). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B

gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B

affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. 'Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante - dichiara

Angiola Rocino Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente,

a richiedere maggiore assistenza. I Centri Emofilia presenti in Italia sono 54 '. Ma come vivono i pazienti emofilici in

questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo

perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, Presidente

FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la

salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente di questa epidemia ci insegna che non bisogna

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata

è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed

irreversibili per il suo futuro'. Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma

diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il

singolo paziente. ' La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può

indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita,

l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel

lungo periodo, sui costi del Servizio Sanitario Nazionale. Se in Italia dovesse prevalere il principio dell'equivalenza

terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili, si sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2020/04/fedemo-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-insieme-giornata-mondiale-emofilia-2020.html
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dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le emorragie.

Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti che

riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Si tratta infatti di

decisioni che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla

salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra MEC (Malattia Emorragica

Congenita) non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus.

'Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure

invasive o all'uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di

riferimento. Inoltre, sono diverse le misure che sono state già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni.

L'Agenzia Italiana del Farmaco , già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di

90 giorni la validità. I Centri sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con

messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto

all'assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre

migliore assistenza ai pazienti.' In conclusione, la Presidente AICE lancia un appello alle Istituzioni: 'L'assistenza che

gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le Istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non

distogliessero l'attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei Centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici'. In Europa si stimano circa 32.000 persone aette da emolia A o B. Se in un individuo sano la

fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose

emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia

dell'Emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII

nell'emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe

portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi

anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come

vettori, viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo

la produzione del fattore carente o non funzionale.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 17 aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 111

[ § 2 5 3 3 0 2 0 0 § ]

CORONAVIRUS: ASSOCIAZIONI EMOFILICI, 'RESTIAMO ...

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) Restiamo a casa ma lottiamo insieme per

personalizzazione e appropriatezza cure. Suona così l 'appello [ ]
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) Restiamo a casa ma lottiamo insieme per

personalizzazione e appropriatezza cure. Suona così l'appello lanciato dalla

Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. I pazienti emofilici non sono tutti uguali

e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai sottolinea Fedemo in

una nota c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà

legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo momento di

emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza.

Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia. Fedemo

rende noto che l 'evento, che era stato programmato per oggi, che

solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista

l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e

898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati

572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli

emofilici A e B lievi. Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola

Rocino presidente dell'Associazione italiana centri emofilia (Aice) poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a

richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54. Ma come vivono i pazienti emofilici in

questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo

perché è in atto una pandemia. 'I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità dichiara Cristina Cassone, presidente

FedEmo diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la

salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e

l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di

pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo

futuro. Bisogna ricordare che per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni

terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo

paziente. 'La scelta sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente continua Cassone può indurre alla

comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza,

la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo,

sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio
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dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili sostiene si sacrificherebbero gli studi e le

conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le

emorragie. Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i provvedimenti

che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti. Decisioni sottolinea

che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei

pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un

incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. Anche se, in caso di ricovero spiega

Rocino non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni farmaci. È

fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le

misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha

prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri aggiunge sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti. Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei conclude che fornissero continuo

supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo

fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base, per

consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici. In Europa riferisce la

nota si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai

vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche spontanee,

dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia consiste nella

terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A, fattore IX nella B). È

da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della

patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del

fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori, viene trasportato nell'organismo

materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non

funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi."Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54".Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro".Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per

tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale".Essere affetti

da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione da

coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici".In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Restiamo a casa ma lottiamo insieme per personalizzazione e appropriatezza cure. Suona così l'appello lanciato
dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell'emofilia, che si

stranotizie

Rest iamo a casa ma lot t iamo ins ieme per  personal izzazione e

appropriatezza cure . Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile , e in un grave momento di emergenza

coronavirus. I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai sottolinea Fedemo in una nota c'è bisogno di

cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia

preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza nazionale,

ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo il principio

della non equivalenza terapeutica in emofilia. Fonte
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"
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RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos. Cristina Cassone,

presidente FedEmo "  Rest iamo a casa ma lott iamo insieme per

personalizzazione e appropriatezza cure ". Suona così l'appello lanciato dalla

Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile , e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c'è bisogno di cure appropriate e personalizzate perché

le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in questo

momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza

nell'emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza terapeutica in

emofilia". Fedemo rende noto che l'evento, che era stato programmato per

oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato

vista l'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni governative. La

federazione ricorda inoltre che, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto

superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i pazienti colpiti damalattie

emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi

sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti

da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra

forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell'Associazione

italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri

emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza

sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni

dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in

funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del

paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che

per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da

medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non

appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori

complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità
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della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio

dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi e le

conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e contenere le

emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti .

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni . L'Agenzia italiana del farmaco, già in data

11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono

poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui

l'appello della presidente Aice alle istituzioni: "L'assistenza che gli emofilici ricevono in Italia è, da sempre,

estremamente all'avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si continuasse sulla stessa strada e che le

istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all'emergenza in atto, non distogliessero l'attenzione da patologie

meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica. Vorrei - conclude - che fornissero

continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le istanze, provvedessero a riconoscere il

ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero maggiormente la ricerca clinica e di base,

per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai nostri pazienti emofilici". In Europa -

riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in un individuo sano la fuoriuscita di

sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è soggetto a numerose emorragie, anche

spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della coagulazione. La terapia dell'emofilia

consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A,

fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che in futuro potrebbe portare alla

completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di evitare, per diversi anni, al

paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus inattivati come vettori,

viene trasportato nell'organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto coagulativo consentendo la

produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro

https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-casa-ma-lottiamo-cure-appropriate-00001/
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della presidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

L' appello alle isttituzioni lanciato alla vigilia della XVI Giornata mondiale dell' emofilia

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro

http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/coronavirus-associazioni-emofilici_restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate.html
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale.
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Coronavirus: va in pronto soccorso e fugge, donna crea panico =

Redazione Tvsette

Si e' presentata all'alba, intorno alle 5, all'accettazione del pronto soccorso

dell'ospedale Moscati di Avellino asserendo di essere partita da Brescia in

auto e di essere arrivata ad Avellino con la febbre e di sospettare di aver

contratto il coronavirus. Pochi minuti che sono bastati a creare allarme tra le

persone presenti nella sala di attesa, poi la donna e' fuggita. Nessun

protocollo medico e' stato attivato, ma il servizio di vigilanza ha comunicato

alla questura di Avellino il numero di targa della donna, che e' stata gia'

identificata, seppure non ancora rintracciata. Gli agenti della questura di

Avellino stanno infatti cercando la donna per consentire anzitutto di

verificare le sue condizioni di salute, in relazione al virus Covid 19, ma

soprattutto perche' un familiare rintracciato dalla polizia ha riferito che la

donna soffrirebbe di disturbi psichici. Si teme infatti che possa replicare il

gesto compiuto all'ospedale di Avellino in altri luoghi pubblici. Fonti della

questura di Avellino riferiscono all'AGI infatti che al momento non risulta

alcun accertamento medico che possa confermare il contagio. (AGI)Av1/Lil

https://www.tvsette.net/2020/02/26/coronavirus-va-in-pronto-soccorso-e-fugge-donna-crea-panico/
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Campania - Coronavirus, associazioni emofilici: 'Restiamo a casa ma lottiamo per cure
appropriate'

[La notizia è riportata in tutte le 99 pagine di informazione locale della regione Campania di Virgilio.it: qui ne
riportiamo una come esempio, NDR]

Roma, 16 apr, Adnkronos Salute, - 'Restiamo a casa ma lottiamo insieme per

personalizzazione e appropriatezza cure'. Suona così l'appello lanciato dalla

Federazione delle associazioni emolici, ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/benevento/notizielocali/coronavirus_associazioni_emofilici_restiamo_a_casa_ma_lottiamo_per_cure_appropriate_-61965402.html
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Sicilia - Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure
appropriate'

[La notizia è riportata in tutte le 60 pagine di informazione locale della regione Sicilia di Virgilio.it: qui ne riportiamo
una come esempio, NDR]

Catania Oggi

Roma, 16 apr, Adnkronos Salute, - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme per

personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato dalla

Federazione delle associazioni ... Leggi tutta la notizia

https://www.virgilio.it/italia/catania/notizielocali/coronavirus_associazioni_emofilici_restiamo_a_casa_ma_lottiamo_per_cure_appropriate_-61966144.html
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giovedì 16 aprile 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 126

[ § 2 5 3 3 0 1 7 2 § ]

Coronavirus: associazioni emofilici, 'restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) - "Restiamo a casa ma lottiamo insieme

per personalizzazione e appropriatezza cure". Suona così l' appello lanciato

dalla Federazione delle associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell' emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti

uguali e non esiste una cura uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea

Fedemo in una nota - c' è bisogno di cure appropriate e personalizzate

perché le difficoltà legate a una patologia preesistente non scompaiono in

questo momento di emergenza nazionale, ma anzi rappresentano un'

emergenza nell' emergenza. Ribadiamo il principio della non equivalenza

terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto che l' evento, che era stato

programmato per oggi, che solitamente riunisce pazienti e clinici da tutta

Italia, è stato rinviato vista l' emergenza Covid-19, nel rispetto delle

disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che, secondo gli

ultimi dati diffusi dall' Istituto superiore di sanità, in Italia sono 10.627 i

pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi 4.179

sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre

a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono

rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente

importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell' Associazione italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli

emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri emofilia presenti in Italia sono 54. Ma come

vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse

infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. "I bisogni dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara

Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e preoccupanti in presenza di questa epidemia

in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia preesistente. La storia recente ci insegna che non

bisogna sacrificare la qualità e l' appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Una cura inappropriata e non

personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti

gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che per l' emofilia non esiste, attualmente, una cura valida

per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da medici esperti in grado di individuare quelle più

appropriate per il singolo paziente. "La scelta 'sbagliata', non appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua

Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la

qualità della vita, l' indipendenza, la capacità di vivere una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide

negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se nel nostro

https://www.vvox.it/2020/04/16/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate/
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Paese dovesse prevalere il principio dell' equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si

sacrificherebbero gli studi e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l' avvento della profilassi, ci hanno

consentito di prevenire e contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni

nazionali, quando adottano i provvedimenti che riguardano l' assistenza e l' accesso alle terapie per l' emofilia,

ascoltassero anche i pazienti. Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle

associazioni in quanto incidono direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale". Essere

affetti da emofilia o altra Mec non comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all' infezione

da coronavirus. "Anche se, in caso di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a

procedure invasive o all' uso di alcuni farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro

emofilia di riferimento. Inoltre, sono diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'

Agenzia italiana del farmaco, già in data 11 marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90

giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza

e con messaggi da remoto. Non ultimo, diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di

supporto all' assistenza domiciliare. Speriamo nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una

sempre migliore assistenza ai pazienti". Da qui l' appello della oresidente Aice alle istituzioni: "L' assistenza che gli

emofilici ricevono in Italia è, da sempre, estremamente all' avanguardia nello scenario internazionale. Vorrei che si

continuasse sulla stessa strada e che le istituzioni, pur rispettando la doverosa priorità all' emergenza in atto, non

distogliessero l' attenzione da patologie meno frequenti ma che richiedono una complessa gestione specialistica.

Vorrei - conclude - che fornissero continuo supporto a medici e associazioni dei pazienti, ne accogliessero le

istanze, provvedessero a riconoscere il ruolo fondamentale dei centri nella gestione dei pazienti e supportassero

maggiormente la ricerca clinica e di base, per consentire un sempre maggiore progresso per cure e qualità di vita ai

nostri pazienti emofilici". In Europa - riferisce la nota - si stimano circa 32.000 persone affette da emolia A o B. Se in

un individuo sano la fuoriuscita di sangue dai vasi sanguigni si arresta rapidamente, chi è colpito da emolia è

soggetto a numerose emorragie, anche spontanee, dovute a un deficit delle proteine coinvolte nel processo della

coagulazione. La terapia dell' emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore

mancante (fattore VIII nell' emofilia A, fattore IX nella B). È da qualche anno allo studio una nuovissima terapia che

in futuro potrebbe portare alla completa risoluzione della patologia. Si tratta della terapia genica, che promette di

evitare, per diversi anni, al paziente emofilico le infusioni del fattore della coagulazione mancante; utilizzando virus

inattivati come vettori, viene trasportato nell' organismo materiale genetico in grado di correggere il difetto

coagulativo consentendo la produzione del fattore carente o non funzionale. Condividi su: Facebook Twitter

Linkedin email.
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Coronavirus, associazioni emofilici: "Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate"

webinfo@adnkronos.com

"Rest iamo a casa ma lott iamo insieme per  personal izzazione e

appropriatezza cure". Suona così l'appello lanciato dalla Federazione delle

associazioni emolici (FedEmo), alla vigilia della XVI Giornata mondiale

dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave momento di emergenza

coronavirus. "I pazienti emofilici non sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai - sottolinea Fedemo in una nota - c'è bisogno

di cure appropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una

patologia preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza

nazionale, ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo

il principio della non equivalenza terapeutica in emofilia". Fedemo rende noto

che l'evento, che era stato programmato per oggi, che solitamente riunisce

pazienti e clinici da tutta Italia, è stato rinviato vista l'emergenza Covid-19, nel

rispetto delle disposizioni governative. La federazione ricorda inoltre che,

secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto superiore di sanità, in Italia sono

10.627 i pazienti colpiti damalattie emorragiche congenite (Mec). Di questi

4.179 sono affetti da emofilia A e 898 da emofilia B. Gli emofilici A gravi

sono in totale 1.850; gli emofilici B gravi 314. Oltre a questi vanno considerati 572 emofilici A e 190 emofilici B affetti

da una forma moderata, mentre 1.757 e 394 sono rispettivamente gli emofilici A e B lievi. "Questa distinzione tra

forme gravi moderate e lievi è estremamente importante- dichiara Angiola Rocino presidente dell'Associazione

italiana centri emofilia (Aice) - poiché sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza. I centri

emofilia presenti in Italia sono 54". Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza

sanitaria? Le malattie croniche rare pregresse infatti non scompaiono solo perché è in atto una pandemia. 'I bisogni

dei pazienti emofilici, le loro fragilità - dichiara Cristina Cassone, presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti e

preoccupanti in presenza di questa epidemia in cui si mette a rischio la salute già limitata da una patologia

preesistente. La storia recente ci insegna che non bisogna sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in

funzione dei costi. Una cura inappropriata e non personalizzata è in grado di pregiudicare la qualità di vita del

paziente e la gestione degli eventi emorragici con esiti gravi ed irreversibili per il suo futuro". Bisogna ricordare che

per l'emofilia non esiste, attualmente, una cura valida per tutti ma diverse opzioni terapeutiche che vanno valutate da

medici esperti in grado di individuare quelle più appropriate per il singolo paziente. 'La scelta 'sbagliata', non

appropriata agli specifici bisogni del paziente - continua Cassone - può indurre alla comparsa di maggiori

complicanze da artropatia cronica che minano fortemente la qualità della vita, l'indipendenza, la capacità di vivere

una vita socialmente attiva. Questa evenienza, inoltre, incide negativamente, nel lungo periodo, sui costi del Ssn. Se

nel nostro Paese dovesse prevalere il

https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-casa-082223186.html
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principio dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili - sostiene - si sacrificherebbero gli studi

e le conquiste fatte dalle nuove terapie che, con l'avvento della profilassi, ci hanno consentito di prevenire e

contenere le emorragie". "Ecco perché sarebbe opportuno che le Regioni e le istituzioni nazionali, quando adottano i

provvedimenti che riguardano l'assistenza e l'accesso alle terapie per l'emofilia, ascoltassero anche i pazienti.

Decisioni - sottolinea - che non possono prescindere dal coinvolgimento delle associazioni in quanto incidono

direttamente sulla salute dei pazienti e sulla loro integrazione sociale'. Essere affetti da emofilia o altra Mec non

comporta, di per sé, un incremento del rischio di complicanze legate all'infezione da coronavirus. "Anche se, in caso

di ricovero - spiega Rocino - non va sottovalutato il rischio emorragico legato a procedure invasive o all'uso di alcuni

farmaci. È fondamentale, perciò, che i pazienti restino in contatto con il Centro emofilia di riferimento. Inoltre, sono

diverse le misure già messe in atto a favore dei pazienti in questi giorni. L'Agenzia italiana del farmaco, già in data 11

marzo, ha prorogato la validità dei piani terapeutici, estendendone di 90 giorni la validità. I centri - aggiunge - sono poi

costantemente vicini ai pazienti per via telefonica, in videoconferenza e con messaggi da remoto. Non ultimo,

diverse aziende si sono attivate per confermare e ampliare servizi di supporto all'assistenza domiciliare. Speriamo

nel futuro di poter implementare questi strumenti per offrire una sempre migliore assistenza ai pazienti". Continua a

leggere
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Coronavirus | associazioni emofilici | 'Restiamo a casa ma lottiamo per cure appropriate'

Segnalato da : calcioweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Roma, 16 apr (Adnkronos Salute) Restiamo

amainsieme per personalizzazione e appropriatezza. Suona così l'appello

lanciato dalla Federazione delleemo?lici (FedEmo), alla vigilia della XVI

Giornata mondiale dell'emofilia, che si celebra il 17 aprile, e in un grave

momento di emergenza. I pazientinon sono tutti uguali e non esiste una cura

uguale per tutti. Ora più che mai sottolinea Fedemo in una nota c'è bisogno

diappropriate e personalizzate perché le difficoltà legate a una patologia

preesistente non scompaiono in questo momento di emergenza nazionale,

ma anzi rappresentano un'emergenza nell'emergenza. Ribadiamo il principio

della non equivalenza terapeutica in emofilia. Fedemo rende noto che ...

https://www.zazoom.it/2020-04-16/coronavirus-associazioni-emofilici-restiamo-a-casa-ma-lottiamo-per-cure-appropriate/6514677/
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