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Giornata Mondiale dell’Emofilia 2020, l’appello di FedEmo: 
“L’unica terapia per i pazienti emofilici è quella su misura” 

 
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. La diffusione del coronavirus ha evidenziato che per i soggetti più fragili, come gli emofilici, non bisogna mai 

sacrificare la qualità e l'appropriatezza delle cure in funzione dei costi. Per questi pazienti non può prevalere il principio 
dell’equivalenza terapeutica, ma deve essere garantita la personalizzazione delle cure. 

Il principio della non equivalenza tra le terapie disponibili per la cura dell’emofilia è stato recentemente ribadito da 
una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata a luglio. 

 
Roma, 17 settembre 2020 - 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 anche 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”, indirettamente confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso luglio, 
che supporta le richieste dei pazienti in merito all’affermazione dei concetti di personalizzazione e 
appropriatezza della cura per le persone con emofilia”. È quanto emerso dall’evento che si è tenuto oggi per 
ricordare la Giornata Mondiale dell’Emofilia, normalmente celebrata in tutto il mondo il 17 aprile, quest’anno 
rinviato a causa dell’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” ha dichiarato 
Angiola Rocino Presidente Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE). 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. I Centri Emofilia 
presenti in Italia sono 54. La distinzione tra forme gravi moderate e lievi è estremamente importante, poiché 
sono gli emofilici gravi, ovviamente, a richiedere maggiore assistenza.”  
 
Ma come vivono i pazienti emofilici in questi momenti di grave emergenza sanitaria? “I bisogni dei pazienti 
emofilici, le loro fragilità –   ha spiegato Cristina Cassone, Presidente FedEmo - diventano ancora più evidenti 
e preoccupanti. Bisogna inoltre 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. L’unica terapia possibile è quella su misura. Lanciamo pertanto un 
appello alle istituzioni per vedere garantito il diritto di parità nell’accesso a tutte le cure disponibili. Tale 
diritto è stato messo in discussione da alcune politiche regionali, ma recentemente una sentenza 
pronunciata a luglio dal Consiglio di stato ha ribadito come non si possa affermare un principio di 
equivalenza tra i farmaci per la cura dell’emofilia. Se nel nostro Paese dovesse prevalere il principio 
dell'equivalenza terapeutica tra i farmaci attualmente disponibili, si sacrificherebbero gli studi clinici rivolti 
all’innovazione e le conquiste raggiunte attraverso le nuove terapie. Una mancata personalizzazione della 
cura si tradurrebbe in una minore efficacia terapeutica e andrebbe di conseguenza a incidere negativamente 
anche sui costi del Servizio Sanitario Nazionale, ma soprattutto sulla qualità di vita degli emofilici”. 



 

  

 
Relativamente al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), così è intervenuta la senatrice Paola Binetti: “Il nostro 
Ssn ha due caratteristiche vincenti: è universale e gratuito, il che significa che non ammette discriminazioni 
di sorta! Tutti i pazienti con emofilia hanno gli stessi diritti e debbono godere delle stesse risorse. Con il 
Recovery fund in arrivo, il tema salute è al centro per un salto di qualità. Occorre colmare ogni disuguaglianza 
e garantire le migliori cure possibili a tutti i pazienti, integrando in modo adeguato anche gli aspetti socio-
assistenziali.” 
 
Sulla personalizzazione della terapia e appropriatezza prescrittiva come obiettivi fondamentali nella cura 
delle patologie croniche in generale – e quindi, ancor più quando si tratta di patologie genetiche che 
richiedono trattamento per tutto l’arco della vita, come l’emofilia - è intervenuta anche la senatrice Elisa 
Pirro: “Differenze minime nella risposta o nella tolleranza a farmaci equivalenti possono essere accettabili 
quando si affrontano terapie di breve durata ma non nella gestione a lungo termine, per cui ritengo 
imprescindibile consentire ampia libertà di scelta del farmaco più appropriato al medico, quando si tratta di 
pazienti che devono affrontare già sfide continue ogni giorno, senza doversi anche scontrare con difficoltà 
per ottenere la terapia più adatta al proprio caso”.  
 
Infine, la senatrice Boldrini ha chiarito che: “L’obiettivo primario della politica e delle istituzioni dovrebbe 
essere quello di fare in modo che ogni cittadino italiano abbia parità di accesso alle cure in qualsiasi posto 
esso risieda. Purtroppo, sappiamo che la realtà è molto diversa. In particolare, i pazienti emofilici, in virtù 
delle problematiche connesse alla loro patologia richiedono una risposta ad hoc. Risposta che in prima istanza 
potrebbe venire dall’attuazione dell’Accordo sulla Mec, ossia quel percorso di assistenza sanitaria ai pazienti 
affetti da Malattie Emorragiche Congenite, che garantirebbe accesso e standard di cura ma soprattutto servizi 
e prestazioni adeguate. Una risposta altrettanto concreta può arrivare dall’istituzione dell’Infermiere di 
Comunità, figura già prevista nel Patto per la Salute e istituita dal Decreto Rilancio varato dal Governo. Già 
l'OMS aveva indicato come gli Infermieri di comunità debbano essere una figura atta ad aiutare i bisogni di 
salute della persona e a migliorare la Sanità soprattutto a livello territoriale, per affrontare al meglio anche 
l’emergenza Covid-19”. 
 
In Europa si stimano circa 32.000 persone colpite 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. Le terapie 
attualmente disponibili per il trattamento dell'emofilia sono la terapia sostitutiva, basata sulla 
somministrazione del fattore mancante (fattore VIII nell'emofilia A, fattore IX nella B) e la terapia non 
sostitutiva, basata sull’impiego di anticorpi monoclonali umanizzati bispecifici (emofilia A). 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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CHE COS’È L’EMOFILIA?



 

  

    

 
SCHEDA PATOLOGIA 

 
 
Che cosa è l’emofilia  

L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi. Solo in Italia ne soffrono circa 
5.000 persone, mentre in Europa sono oltre 32.000 le 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. Tale 
processo comporta infatti l’attivazione di numerose proteine del plasma in una sorta di reazione a catena. Due di 
queste proteine, prodotte principalmente nel fegato, il fattore VIII ed il fattore IX, sono mancanti o presenti in 
percentuali estremamente ridotte nelle persone affette da emofilia. 

 

Sono due i tipi di emofilia, A e B: 

1. La “A” è la forma più comune ed è dovuta ad una carenza del fattore VIII della coagulazione; si registra in 
un caso ogni 10.000 maschi. 

2. La “B”, definita anche malattia di Christmas - dal nome della famiglia nella quale è stata identificata per la 
prima volta - è provocata dalla carenza del fattore IX della coagulazione. L’incidenza è di un caso ogni 
30.000 maschi. 

In entrambi i casi, la gravità della malattia viene determinata sulla base della percentuale di fattore coagulante 
presente nel sangue della persona. Si parla di: 

• Emofilia grave quando la percentuale del fattore coagulante è inferiore all’1% del valore normale 
• Emofilia moderata quando la percentuale è compresa tra 1 e 5% 
• Emofilia lieve quando la percentuale è compresa tra 5 e 40% 

 

I numeri 

Secondo gli ultimi dati rilasciati dall'Istituto Superiore di Sanità a fine 2016 in Italia risultano: 10.434 pazienti affetti 
da Mec presenti nel Registro nazionale delle Coagulopatie congenite, di cui. 6.960 maschi e 3.474 femmine. Di 
questi, 3.906 sono affetti da Emofilia A, 821 da Emofilia B, 2.829 da malattia di von Willebrand e 1.819 da deficit 
di altri fattori della coagulazione. 

 

Come si trasmette  

I geni che codificano la sintesi dei fattori della coagulazione VIII e IX sono situati sul cromosoma X. Il cromosoma 
X, portatore del difetto di coagulazione che determina l’emofilia, viene identificato come “Xe”. Nelle donne 
portatrici di un cromosoma “Xe”, l’altro cromosoma X, non colpito, compenserà la produzione di fattore VIII o IX. 
Poiché non esistono geni per i fattori della coagulazione sul cromosoma Y, i maschi non possono beneficiare di 
tale compensazione e rappresentano quindi il maggior numero di persone colpite da questa patologia. 

Al contrario, è estremamente raro che una donna sia colpita da emofilia: perché ciò accada, il padre deve essere 
affetto da emofilia e la madre portatrice sana. Molte donne portatrici possono presentare livelli di fattore della 



 

  

coagulazione relativamente bassi e mostrare i segni di una emofilia “lieve”. Nelle famiglie in cui sono presenti casi 
di emofilia è possibile sottoporre le donne all’analisi del DNA, che si effettua a partire da un normale prelievo di 
sangue, per stabilire se siano portatrici. È anche possibile effettuare la diagnosi prenatale nelle gravidanze a 
rischio. 

 

I sintomi 

Tutte le persone subiscono danni minimi nel corso della loro vita quotidiana e nella maggior parte dei casi 
l’organismo è in grado di ripararli rapidamente. Nelle persone emofiliche, invece, anche modesti traumi e lesioni 
possono continuare a sanguinare, provocando emorragie.  

 

Le manifestazioni emorragiche più tipiche sono: 

• emartro: si manifesta con un sanguinamento interno a livello articolare, principalmente a carico di 
ginocchia, gomiti e caviglie, spesso fin dalla prima infanzia. Emartri ripetuti conducono all’artropatia 
emofilica, una complicazione ad esito estremamente invalidante tipica della patologia. 

• ematomi muscolari: a carico più spesso della muscolatura degli arti, ma anche del muscolo ileo-psoas, un 
ematoma grave e subdolo, in grado di causare emoperitoneo e/o compressione del fascio vascolo-nervoso 
femorale. 

Le articolazioni più comunemente colpite sono il ginocchio e la caviglia, in particolare nei bambini. A seguire: 
gomito, spalla e anca. Nei bambini con emofilia grave possono essere presenti ecchimosi (piccole emorragie 
sottocutanee) nelle parti del corpo in cui vengono sollevati o sorretti. I primi segnali di un’emorragia, che possono 
mettere in guardia i genitori, sono una tumefazione dolorosa o il rifiuto del bambino a muovere un braccio o una 
gamba. In assenza di un adeguato trattamento, emartri ripetuti a livello di una stessa articolazione provocano 
deformità e impotenza funzionale. Sono frequenti anche gli ematomi che, se non adeguatamente trattati, 
provocano danno muscolare. 
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SCHEDA 

 
 

FedEmo - Federazione delle Associazioni Emofilici 

 

La Federazione delle Associazioni Emofilici (FedEmo) è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) 
legalmente costituitasi nel 1996, con sede legale a Roma. Riunisce 32 associazioni locali che, sul territorio italiano, 
tutelano i bisogni sociali e clinici delle persone affette da disturbi congeniti della coagulazione e delle loro famiglie.  

Dalla sua nascita, collabora con l’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (A.I.C.E.), promuovendo la ricerca e 
l’adozione di standard di assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale. È membro della World Federation of 
Hemophilia (WFH) e dell’European Hemophilia Consortium (EHC). FedEmo nasce con l’intento di informare, 
educare, promuovere e coordinare tutte le attività volte al miglioramento dell’assistenza clinica e sociale degli 
emofilici in Italia; stimolare e sostenere i Centri per l’Emofilia; rappresentare le istanze e i bisogni della comunità 
degli emofilici italiani dinanzi alle Istituzioni, sia a livello locale che nazionale; promuovere attività di informazione 
ai pazienti e diffondere la conoscenza della malattia presso l’opinione pubblica. Dal 1 giugno 2011, FedEmo è 
componente della Sezione Trasfusionale del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute. Presidente di 
FedEmo è l’avvocato Cristina Cassone. 

L’emofilia è una malattia rara di origine genetica che colpisce soprattutto i maschi. Solo in Italia sono circa 11.000 
le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite - MEC. Tra loro, poco più di 5.000 quelle con Emofilia A o B. 
In tutta Europa le persone con emofilia A e B sono oltre 32.000.  

Per maggiori informazioni: www.fedemo.it  

 

Intervento dell’avv. Cristina Cassone - Presidente FedEmo  

Oggi l'emofilia è una patologia ad incidenza rara che ormai può essere definita una malattia anche cronica in 
considerazione delle aspettative di vita che le terapie offrono ai pazienti. La ricerca, i nuovi farmaci disponibili e la 
pluralità di opzioni terapeutiche attualmente disponibili hanno reso possibile garantire a una persona con emofilia 
una vita sovrapponibile a quella di una persona senza emofilia. Resta tuttavia ancora molto da fare per migliorare 
la qualità di vita dei pazienti e la loro integrazione sociale. 

La mancata attuazione dell'Accordo sulle MEC causa difficoltà nell'accesso alle cure per i pazienti e riduce gli 
standard di assistenza, rendendo di fatto meno efficiente la programmazione sanitaria con una conseguente 
carenza di servizi e prestazioni adeguate. 

Il ritardo nel recepimento dell'Accordo e nella messa in pratica dei suoi contenuti comporta differenze sostanziali 
nell'offerta assistenziale tra differenti regioni e in molti casi anche all'interno della stessa realtà regionale. Ciò 
alimenta, tra l'altro, il fenomeno del pendolarismo sanitario, ovvero il trasferimento dei pazienti verso regioni più 
virtuose in cerca di servizi e prestazioni che non vengono assicurati sul proprio territorio. Tale situazione ha come 
ricaduta un aumento dei costi di cura e sociali della malattia per i pazienti e le loro famiglie, con ripercussioni in 
ambito lavorativo, scolastico e relazionale. 

 

 

http://www.fedemo.it/
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AICE - Associazione Italiana Centri Emofilia 
 
 
AICE, Associazione italiana dei Centri Emofilia, è una Società Scientifica che riunisce i professionisti (medici, biologi, 
infermieri, fisioterapisti, psicologi, ecc.) operanti presso 50 Centri specialistici per la diagnosi e il trattamento 
dell’emofilia e delle malattie emorragiche congenite (MEC). I Centri, distribuiti in modo uniforme su tutto il 
territorio nazionale, offrono ai pazienti affetti da tali patologie terapie adeguate e al passo con le più recenti 
acquisizioni scientifiche nonché un servizio di assistenza qualificata ed omogenea per modalità ed approcci clinici 
su tutto il territorio nazionale.  
 
In quest’ottica l’AICE svolge, inoltre, un’importante attività di formazione di medici, biologi, tecnici e altre figure 
professionali impegnate nella cura e nella gestione dei pazienti affetti da tali patologie e delle loro famiglie, 
definisce e realizza progetti di ricerca multicentrica finalizzata sui problemi clinici dell’emofilia e delle altre MEC, 
redige e aggiorna continuamente materiale di divulgazione ed informazione medica, raccomandazioni e linee 
guida per la diagnosi e la cura da attivare presso i Centri Emofilia.  
Di grande rilevanza è, inoltre, l’attività di orientamento dei pazienti verso i centri specialistici, sia per la diagnosi e 
i controlli periodici che per il trattamento e la gestione delle emergenze emorragiche, tanto in età̀ pediatrica 
quanto per gli adulti.  
 
Particolare attenzione è rivolta ai medici di famiglia e altri specialisti coinvolti nella gestione multidisciplinare dei 
pazienti, aggiornati costantemente sui protocolli del trattamento domiciliare in uso in Italia per la prevenzione, la 
cura e la riabilitazione dell’emofilia, delle altre MEC e dei disordini della coagulazione in generale.  
L’Associazione si pone, come fine statutario, la realizzazione di iniziative scientifiche e culturali, la promozione ed 
il finanziamento di ricerche scientifiche, l’assegnazione di borse di studio a giovani ricercatori meritevoli. 
È compito fondamentale dell’AICE, inoltre, collaborare con l’Istituto Superiore di Sanità e le Regioni nella 
rilevazione epidemiologica nazionale e regionale degli emofilici e dei soggetti con altre malattie emorragiche 
congenite, collaborando alla tenuta ed aggiornamento del Registro Nazionale Coagulopatie Congenite e dei 
Registri Regionali.  
 
Per maggiori informazioni: https://www.aiceonline.org/ 
 

https://www.aiceonline.org/
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Il percorso di assistenza sanitaria ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC) 

 
 
Attraverso l’Accordo, da recepire entro sei mesi dalla definizione dello stesso, le Regioni italiane si sono impegnate 
a definire il percorso assistenziale per le persone affette da MEC, al fine di garantire qualità, sicurezza ed efficienza 
nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA), in particolare per la formulazione della diagnosi, 
il processo di cura, la gestione delle emergenze emorragiche, la prevenzione e il trattamento delle complicanze 
della patologia. 

 

L’Accordo sancisce, quindi, la necessità di garantire un’adeguata presa in carico del paziente con MEC in tutto il 
territorio nazionale, riducendo differenze ed iniquità di accesso alla diagnosi, alle cure e ai trattamenti ottimali in 
base alle evidenze scientifiche. 

 

In attuazione dell’Accordo, le Regioni e le Province Autonome devono perciò impegnarsi a definire un approccio 
integrato al percorso assistenziale per la diagnosi e terapia dei pazienti affetti da MEC e, in particolare: attuare un 
modello per la gestione delle emergenze emorragiche; predisporre specifiche iniziative per rendere effettivo il 
trattamento domiciliare delle MEC; consolidare la raccolta dati e l’attività di sorveglianza attiva delle MEC a livello 
regionale, in collegamento con il Registro presso l’Istituto Superiore di Sanità; promuovere iniziative volte a 
garantire la disponibilità di competenze professionali idonee alla gestione clinica dei pazienti affetti da MEC; 
definire i collegamenti tra la rete dei presidi accreditati di diagnosi e cura delle MEC già individuati. 

 

Compito delle Regioni e delle Province autonome è quello di verificare il funzionamento della rete di assistenza 
alle persone affette da MEC, anche grazie ad un appropriato utilizzo dei farmaci attualmente disponibili. Le Regioni 
e le Province autonome, inoltre, devono individuare i presidi accreditati MEC in possesso di specifica e 
documentata competenza ed esperienza nella diagnosi e nel trattamento delle Malattie Emorragiche Congenite 
che erogano le prestazioni direttamente oppure attraverso strutture o unità. 

 

L'Accordo sulle MEC (Malattie Emorragiche Congenite) è stato al momento recepito dalle seguenti Regioni: 

• Abruzzo 
• Calabria 
• Campania 
• Emilia-Romagna 
• Liguria 
• Lombardia 
• Piemonte 
• Puglia 
• Lazio 



 

  

• Marche 
• Sicilia 
• Toscana 
• Umbria 
• Veneto 

Tra tutte, solo 4 le Regioni in questione hanno attivato dei tavoli tecnici (con la partecipazione dei rappresentanti 
dei clinici, delle Associazioni dei pazienti e dei funzionari regionali preposti) per programmare la riorganizzazione 
della propria rete assistenziale regionale per le MEC, sulla base di quanto previsto dall'Accordo. L'Emilia è quella 
in fase più avanzata rispetto alla riorganizzazione. Più recentemente anche il Lazio ha concretamente avviato un 
processo di razionalizzazione e riordino dei Centri Emofilia regionali, sulle linee dell'Accordo. Liguria e Piemonte 
invece, al di là dell'iniziale costituzione del gruppo di lavoro congiunto, non hanno fatto seguire reali attività 
coordinate in tale direzione. 

 



INTERVENTO: 

PERSONALIZZAZIONE DELLE 

TERAPIE IN EMOFILIA 

DI ANGELA ROCINO

PRESIDENTE AICE



 

  

 
 

INTERVENTO  
 
 

Personalizzazione delle terapie in emofilia 
di Angela Rocino, Presidente Aice 

 
 
L’AICE, come già l’OMS, la WFH e i Principi di terapia dell’Unione Europea, raccomanda l’impiego della profilassi 
primaria nei bambini con emofilia grave, sin dai primi anni di vita e con durata indefinita. Alla luce delle crescenti 
evidenze in letteratura, l’AICE raccomanda, inoltre, la profilassi secondaria e terziaria anche negli adolescenti e 
negli adulti, soprattutto se questi ultimi presentano frequenti episodi emorragici, rischio di rapida progressione di 
un'artropatia cronica già clinicamente evidente, rischio di comparsa di nuove articolazioni bersaglio o che abbiano 
presentato episodi emorragici gravi ed a rischio di vita.  
 
Inoltre, i concentrati di FVIII e FIX ad emivita prolungata recentemente resisi disponibili offrono la possibilità di 
personalizzare meglio il regime di profilassi in pazienti di qualsiasi età. Per i concentrati di FVIII, il modesto 
prolungamento dell'emivita, rispetto ai prodotti ad emivita standard, non permette, nella maggioranza dei 
pazienti, di ridurre la frequenza delle infusioni a meno di 2 volte alla settimana ma consente di adottare regimi di 
trattamento differenziati in funzione dello stile di vita del paziente e delle sue esigenze personali, sulla base dei 
dati di farmacocinetica del paziente. Negli emofilici B, invece, il significativo prolungamento dell'emivita consente 
di ridurre la frequenza delle somministrazioni a 1 volta alla settimana e, in alcuni pazienti, a 1 volta ogni 10-14 
giorni.  
 
Il regime di profilassi può essere adattato utilizzando diversi approcci: aumento della dose, aumento della 
frequenza delle infusioni mantenendo la stessa dose/infusione, sistemi ibridi tra l'uno e l'altro approccio. Ciò 
implica che non è indicato utilizzare un singolo prodotto in tutti i pazienti e che è necessario avere a disposizione 
più prodotti, in modo da operare una scelta ragionata e condivisa con il paziente del prodotto più idoneo per il 
suo trattamento, tenendo conto delle sue molteplici esigenze e delle diverse caratteristiche farmacocinetiche di 
ogni singolo prodotto in ogni singolo paziente.     
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Settembre 2020 - Bayer da sempre aiuta a migliorare le condizioni delle persone con 
emofilia. Abbiamo una profonda conoscenza dei bisogni e delle aspirazioni delle persone 
affette da emofilia, costruita in oltre 25 anni di relazioni con la comunità emofilica. La terapia 
sostitutiva con il FVIII è lo standard di cura per prevenire o bloccare ogni tipo di 
sanguinamento. Il portfolio di prodotti Bayer nell’emofilia offre a tutte le persone affette da 
emofilia A un trattamento per soddisfare ogni loro bisogno e il loro stile di vita in tutte le 
fasce di età. Collaboriamo con ricercatori, operatori sanitari e gruppi di pazienti per costruire 
una comunità forte e per aiutare le persone con emofilia a vivere una vita appagante.  
La passione di Bayer nell’aiutare a migliorare il futuro delle persone con emofilia si 
conferma nel guidare e investire verso la prossima generazione di soluzioni terapeutiche.  
 
Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nei settori della Salute e della Nutrizione. I prodotti e i 
servizi sono concepiti per migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di rispondere alle sfide di una 
popolazione crescente e che vive più a lungo. Allo stesso tempo, il Gruppo punta a creare valore attraverso 
innovazione, crescita e un’elevata redditività. Bayer fonda la propria attività su principi di sviluppo sostenibile 
e di responsabilità etica e sociale. Nel 2019, il Gruppo ha impiegato 104.000 collaboratori e registrato un 
fatturato di 43,5 miliardi di Euro. Le spese in conto capitale ammontano a 2,9 miliardi di Euro e gli investimenti 
in Ricerca & Sviluppo a 5,3 miliardi di Euro. Maggiori informazioni sul sito Bayer.it. 
 
 

Giornata Mondiale dell’Emofilia 

 
L’impegno di Bayer  



CSL Behring è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli emoderivati, specializzata nella 
produzione di proteine plasmatiche destinate al trattamento di pazienti in condizioni critiche e a 
patologie rare e gravi dovute a carenze congenite o acquisite di alcune di queste proteine. 
In questi tempi di emergenza dovuti alla pandemia di COVID-19 continuiamo a garantire, con continuità, 
la fornitura dei nostri farmaci ai pazienti in tutto il mondo. 
Salvaguardare i pazienti, i donatori, gli operatori sanitari, i nostri clienti e i nostri dipendenti è e rimane 
la principale priorità di CSL Behring. 
Siamo a fianco delle persone e del Sistema Sanitario e abbiamo in atto una serie di attività e di iniziative 
che garantiscono la continuità terapeutica ai pazienti ed il supporto a chi sta lottando in prima linea. La 
nostra posizione in questo settore viene efficacemente fotografata da alcuni numeri che caratterizzano 
le nostre attività nel mondo:

Ogni giorno, da più di 100 anni, ci impegniamo a fornire terapie innovative per il trattamento dei difetti congeniti della 
coagulazione, come l’emofilia e la malattia di von Willebrand.

Oggi, grazie alle opportunità offerte dall’ingegneria genetica abbiamo sviluppato farmaci ricombinanti caratterizzati da 
tecnologie uniche come la fusione proteica con l’albumina e la tecnologia SingleChain.

Abbiamo sviluppato queste nuove opzioni terapeutiche con l’intento di ridurre al minimo la frequenza degli eventi 
emorragici, aumentare l’intervallo tra le infusioni di farmaco e i livelli terapeutici dei fattori, migliorare la qualità di vita 
delle persone affette da queste patologie.

COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ EMOFILICA - siamo più forti insieme

Oltre a sviluppare farmaci, crediamo che le idee migliori nascano quando persone con diverse esperienze lavorano 
insieme. Collaboriamo con le associazioni dei pazienti, Fedemo e Paracelso, con le associazioni mediche e le università.

CSL Behring in Emofilia

Per maggiori informazioni visita  
www.cslbehring.it

www.twitter.it/CSLBehring
Seguici su Youtube

❚ più di 60 nazioni nel mondo in cui vengono commercializzati i prodotti del gruppo

❚ più di 25.000 dipendenti in tutto il mondo

❚ più di 1.700 ricercatori dedicati alle attività di ricerca e sviluppo

❚ oltre 3.3 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo negli ultimi 5 anni

❚ più di 170 centri di raccolta plasma distribuiti in Europa e nel Nord America

❚ 7 centri di produzione situati in diverse nazioni del mondo



CHI SIAMO 

Kedrion Biopharma è un’azienda biofarmaceutica che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di sviluppare, produrre e 
distribuire farmaci plasma-derivati per la cura e il trattamento di pazienti affetti da Emofilia, Immunodeficienze e altre forme di 
patologie gravi.  

Kedrion mette al centro le persone, attribuendo un grande valore sia al benessere di coloro che beneficiano dei suoi prodotti, sia 
a quello delle comunità e degli individui con cui opera e collabora.  

Kedrion è il ponte tra i donatori e coloro che necessitano di cure, e opera a livello globale per estendere l’accesso dei pazienti 
alle terapie disponibili. Con sede principale in Italia e una presenza commerciale in 100 Paesi nel mondo, è il 5° player mondiale 
e 1° in Italia nel settore dei plasma-derivati. Kedrion ha 2.700 dipendenti a livello globale: quasi la metà di loro si trova in Italia, 
oltre il 37% sono under 35; il 50% sono donne.  

In Italia, Kedrion è partner del Sistema Sanitario Nazionale, col quale collabora fattivamente perseguendo l’obiettivo 
dell’autosufficienza nell’approvvigionamento di farmaci plasma-derivati. Contemporaneamente, l’azienda mette la propria 
esperienza e il proprio impegno al servizio delle comunità e dei sistemi sanitari di tutto il mondo per il raggiungimento del 
medesimo obiettivo, al fine di contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone affette da malattie rare.  

Parole in Emofilia: verso il Patient Engagement 

Si chiama "Parole in Emofilia: verso il Patient Engagement" il progetto di ricerca che sarà realizzato dal Centro "EngageMinds 
HUB" dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e supportato con un grant non condizionante da Kedrion Biopharma.  
Un percorso multidisciplinare che, sotto la supervisione scientifica della Prof.ssa Guendalina Graffigna (direttore del Centro di 
ricerca EngageMinds HUB), mira a promuovere la centralità e la partecipazione del paziente, dando voce all'esperienza di chi 
vive in prima persona il percorso di cura e agli stessi ematologi. Il fine ultimo di questo progetto è quello di migliorare il rapporto 
tra medico e paziente e comprendere le condizioni che garantiscono una maggiore aderenza alle terapie.  
Il progetto si avvale di una cabina di regia di esperti in Emofilia composta dalla Dott.ssa Chiara Biasoli (membro del Direttivo AICE 
e Responsabile del Centro Emofilia Ospedale M. Bufalini di Cesena), da Cristina Cassone (Presidente di FedEmo) e da Andrea 
Buzzi (Presidente della Fondazione Paracelso). 

Koala e #KoalaACasaTua: assistenza e farmaci a domicilio per i pazienti emofilici 

Koala è il primo programma di empowerment pensato per coloro che sono affetti da Emofilia e realizzato da Domedica con il 
supporto non condizionante di Kedrion Biopharma. Si tratta di un progetto di assistenza domiciliare orientato a migliorare 
l'autonomia dei pazienti nella gestione del loro percorso di cura, ottimizzando la terapia.  

Nell'ambito di questo programma, si inserisce #KoalaACasaTua, un servizio di consegna a domicilio delle specialità distribuite da 
Kedrion per l’Emofilia. Con l'obiettivo di tutelare la salute delle persone più fragili dal rischio di contagio da Coronavirus, questa 
iniziativa - attiva dal primo aprile 2020 su tutto il territorio nazionale - è nata per coprire il fabbisogno mensile di tanti pazienti 
emofilici che normalmente si recano alla farmacia di riferimento per ritirare il farmaco di cui necessitano.  

L'impegno di Kedrion a fianco della World Federation of Hemophilia (WFH) e dell’European 
Haemophilia Consortium (EHC) 

Con l'intento di ampliare in tutto il mondo l'accesso ai trattamenti per l'Emofilia e gli altri disordini della coagulazione, nel 2019, 
Kedrion Biopharma ha rinnovato il proprio supporto alla World Federation of Hemophilia nella realizzazione del Programma GAP 
(Global Alliance for Progress) orientato ad aumentare il numero di diagnosi e garantire piani di approvvigionamento più equi e 
sostenibili in quei Paesi del mondo - tra cui, per esempio, Honduras, Sri Lanka e Uzbekistan - dove ancora oggi non vengono 
raggiunti gli standard terapeutici minimi.  
Sempre in campo Emofilia, abbiamo continuato a supportare anche l’ European Haemophilia Consortium (EHC) nel progetto 
PARTNERS, iniziativa volta a migliorare l’ accesso ai trattamenti per i disordini della coagulazione. 



Da oltre 30 anni Novo Nordisk è impegna nella ricerca e sviluppo di nuovi farmaci per cambiare 
la condizione delle persone affette da emofilia, una malattia rara ed invalidante, causata da un 
difetto di uno dei fattori della coagulazione, che colpisce circa 1 persona su 10.000, ovvero 
440.000 persone nel mondo. 
Molte persone con emofilia non hanno ancora avuto una diagnosi o non ricevono trattamenti 
adeguati, rischiando di morire in giovane età e spesso, anche quando ricevono una terapia, 
possono soffrire di dolore cronico e mobilità limitata, principalmente a causa di emorragie alle 
articolazioni. 

Se, si vuole offrire un reale cambiamento alle persone con emofilia, per migliorarne la condizione 
di vita, occorre andare oltre il farmaco. Questi sono i presupposti che hanno portato a sviluppare 
Changing HaemophiliaTM, il progetto di Novo Nordisk che si prefigge di promuovere la 
conoscenza della malattia, migliorare l’accesso al trattamento e la qualità di vita delle persone 
con emofilia.  
Novo Nordisk pertanto è impegnata, non solo nell’area terapeutica e nell’accesso al trattamento, 
ma anche nell’impatto che questa malattia cronica ha sulla persona, sui familiari e più in generale 
sulla società. Pertanto, oltre all’impegno nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi efficaci e 
sicuri, Novo Nordisk è al fianco dell’intera comunità che si occupa di emofilia sui temi sociali, 
economici e politici, avendo come obiettivo finale quello di garantire alle persone affette da 
emofilia una vita con il minor numero possibile di limitazioni. 
Gli obiettivi di Changing HaemophiliaTM sono ambiziosi: 

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

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

• Accrescere la comprensione dell’emofilia: un esempio è lo studio HERO (Heamophilia
Experiences, Results and Opportunities) che ha l’obiettivo di comprendere meglio gli
aspetti piscologici e sociali che impattano sulla qualità di vita delle persone con emofilia;

• Supportare i pazienti e familiari dei pazienti, attraverso il progetto di Fondazione
Paracelso “Cammino di Santiago – oltre l’ostacolo”, dimostrando che anche le
persone con emofilia possono competere nelle stesse sfide che chiunque oggi reputa
ardue.

• Migliorare la qualità dei servizi di assistenza per i pazienti italiani: un esempio è il
progetto Enixe un programma dedicato ai pazienti emofilici in trattamento, erogato da
personale sanitario (infermieri e fisioterapisti) di Caregiving, brand del gruppo
Healthcare Network Partners, con il contributo non condizionato di Novo Nordisk, ed è
totalmente gratuito sia per il Centro Clinico sia per il paziente. Enixe offre al paziente
un supporto domiciliare ed è in grado di supportare lo Specialista nella gestione del
paziente emofilico in trattamento con i farmaci Novo Nordisk, fornendo un
aggiornamento costante sullo stato del paziente sulla piattaforma web ICarePlatform®.

• Creare Partnership con la comunità scientifica a livello internazionale e nazionale.

Novo Nordisk
Novo Nordisk è una multinazionale farmaceutica che da oltre 95 anni è leader nella cura del diabete. Questo 
patrimonio le ha fornito le capacità e le competenze per aiutare le persone a sconfiggere anche l’obesità, 
l'emofilia, i disturbi della crescita e altre gravi malattie croniche. Novo Nordisk ha sede in Danimarca e ha circa 
43.200 dipendenti in 80 paesi e commercializza i suoi prodotti in più di 170 nazioni. Per maggiori informazioni 
novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

https://www.linkedin.com/company/novo-nordisk
http://www.youtube.com/novonordisk
http://www.twitter.com/novonordisk
http://www.facebook.com/novonordisk
www.novonordisk.it


    Scheda Pfizer 

Fondata a Brooklyn nel 1849 dai cugini tedeschi Charles Pfizer e Charles Erhart, Pfizer è oggi leader 
tra le biofarmaceutiche al mondo, con un fatturato di 51,7 miliardi di dollari nel 2019. Scopre, 
sviluppa, produce e distribuisce prodotti per il trattamento e la prevenzione delle malattie più 
diffuse e quelle rare.  La sua mission è contribuire al miglioramento della salute e del benessere in 
ogni fase della vita, mettendo a disposizione risorse e conoscenze scientifiche, stabilendo elevati 
standard di riferimento in materia di qualità e sicurezza.  

Pfizer offre oggi una gamma di prodotti ampia e diversificata: dai farmaci storici in area 
cardiovascolare, anti-infettiva, urologica, oncologica e del dolore e dell’infiammazione, alle nuove 
molecole nell’ambito dei vaccini e dei biologici. Con oltre 8 miliardi di dollari investiti in ricerca e 
sviluppo lo scorso anno e con oltre 90 molecole allo studio (dato di aprile 2019), Pfizer è tra le 
aziende farmaceutiche che investono di più in questo settore, concentrandosi in particolare nelle 
seguenti aree: oncologia, malattie rare, infiammatorie e immunologiche, cardio-metaboliche, 
bioterapeutici e vaccini.	

In qualità di azienda leader, Pfizer collabora con le strutture sanitarie, i governi, gli enti e le comunità 
locali per favorire l’accesso a cure affidabili e sicure per tutti e migliorare la qualità della vita dei 
pazienti. Ogni giorno, in tutto il mondo, le persone di Pfizer lavorano per un unico grande scopo, 
quello di ottenere “Breakthroughs that change patient’s lives”. 

La sede principale è a New York, mentre i suoi centri di ricerca sono dislocati in varie nazioni, 
soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, mentre i prodotti messi a punto nei 49 stabilimenti 
raggiungono oltre 125 Paesi. 

L’Azienda, presente in Italia dal 1955, è una realtà industriale importante nel nostro Paese, con un 
fatturato, nel 2019, di oltre 1 miliardo di euro e oltre 2000 dipendenti. La sede principale è a Roma 
e ospita la sede amministrativa. A Milano si trovano gli uffici della Farmacovigilanza e della 
Regulatory Strategy, e un gruppo di Ricerca di sviluppo clinico oncologica a livello internazionale. A 
queste strutture, si affiancano i due stabilimenti di produzione di Ascoli Piceno e di Catania, con 
importanti volumi di esportazione a livello globale. 

Pfizer Rare Disease 

Le malattie rare comprendono alcune delle malattie più gravi e colpiscono milioni di pazienti in tutto 
il mondo. In quest’area Pfizer è presente portando le proprie conoscenze e competenze, cercando 
risposte a bisogni medici ancora insoddisfatti. L’impegno di Pfizer nelle malattie rare vanta oltre due 
decenni di esperienza, un'unità di ricerca dedicata e un portfolio globale di farmaci per numerose 
patologie in diverse aree di interesse, tra queste l’ematologia, le neuroscienze e i disturbi metabolici 
ereditari. 

Pfizer Rare Disease combina scienza pionieristica e una profonda conoscenza di come funzionano 
le malattie avvalendosi di collaborazioni strategiche innovative con ricercatori accademici, 
pazienti e altre aziende per fornire trattamenti e soluzioni rivoluzionarie. Ogni giorno innoviamo 
sfruttando la nostra portata globale per accelerare lo sviluppo e rendere disponibili farmaci 
innovativi che offrano una speranza di cura.  
Per maggiori informazioni visita il sito www.pfizer.it 



	
Maggiori	informazioni	su	Roche 
	

Roche	è	un	gruppo	internazionale	pioniere	nella	farmaceutica	e	nella	diagnostica,	impegnato	per	il	progresso	
della	scienza	e	per	migliorare	la	vita	delle	persone.		La	combinazione	dei	punti	di	forza	in	ambito	farmaceutico	
e	nella	diagnostica	hanno	reso	Roche	il	leader	nella	medicina	personalizzata	–	una	strategia	che	ha	l’obiettivo	
di	fornire	a	ciascun	paziente	il	trattamento	giusto	nel	miglior	modo	possibile.	
	
Roche	è	una	azienda	biotecnologica,	focalizzata	allo	sviluppo	di	farmaci	innovativi	in	oncologia,	immunologia,	
malattie	infettive,	oftalmologia	e	malattie	del	sistema	nervoso	centrale.	Roche	è	anche	leader	a	livello	globale	
per	la	diagnostica	in	vitro	e	la	diagnostica	del	cancro	a	partire	dai	tessuti,	ed	è	all’avanguardia	nella	gestione	
del	diabete.		
	
Fondata	nel	1896,	Roche	continua	a	cercare	soluzioni	migliori	nella	prevenzione,	diagnosi	e	trattamento	delle	
malattie,	 dando	 un	 contributo	 sostenibile	 alla	 società.	 	 L’azienda	mira	 anche	a	migliorare	 l’accesso	 per	 i	
pazienti	alle	 innovazioni	mediche	collaborando	con	tutti	gli	operatori	del	settore.	 	Oltre	trenta	medicinali	
sviluppati	da	Roche	sono	inclusi	nella	Model	List	dei	Farmaci	Essenziali	dell’Organizzazione	Mondiale	della	
Sanità,	 tra	 cui	 antibiotici	 salvavita,	 antimalarici	 e	 farmaci	 antitumorali.	 Inoltre,	 per	 il	 decimo	 anno	
consecutivo,	Roche	è	stata	riconosciuta	come	l’azienda	più	sostenibile	nell’Industria	Farmaceutica	dal	Dow	
Jones	Sustainability	Indices	(DJSI).	
	
Il	Gruppo	Roche,	con	sede	a	Basilea,	Svizzera,	è	attivo	 in	oltre	100	paesi	e	nel	2019	contava	circa	98.000	
dipendenti	 in	 tutto	 il	mondo.	 	 Nel	 2019	Roche	 ha	 investito	 11,7	miliardi	 di	 franchi	 svizzeri	 in	 Ricerca	 e	
Sviluppo	e	ha	registrato	un	fatturato	di	61,5	miliardi	di	franchi	svizzeri.	Genentech,	negli	Stati	Uniti,	è	una	
società	 interamente	 controllata	 dal	 gruppo	 Roche.	 Roche	 è	 l'azionista	 di	 maggioranza	 di	 Chugai	
Pharmaceutical,	Giappone.	Per	ulteriori	informazioni,	si	prega	di	visitare	il	sito	web	dell’azienda. 
www.roche.com		
	
Roche	Italia	
	

In	 Italia	Roche	è	presente	da	120	anni	con	oltre	1.200	dipendenti	che	ogni	giorno	 lavorano	per	ricercare	
soluzioni	 terapeutiche	 in	 grado	 di	 prevenire,	 diagnosticare	 e	 trattare	 le	 malattie,	 dando	 un	 contributo	
sostenibile	alla	società.	Nel	nostro	Paese	Roche	è	presente	con	le	tre	divisioni	del	Gruppo:	Roche	S.p.A.,	Roche	
Diagnostics	S.p.A.	e	Roche	Diabetes	Care	S.p.A.	
	

Roche	Sp.A.	è	la	divisione	farmaceutica	del	gruppo	multinazionale.	Conta	ad	oggi	circa	700	dipendenti	in	tutta	
Italia.	Leader	nell’area	della	salute,	Roche	fa	della	ricerca	scientifica	il	motore	della	sua	lunga	storia	di	azienda	
innovatrice	della	salute,	per	portare	soluzioni	terapeutiche	all’avanguardia	in	grado	di	migliorare	la	salute,	
la	sopravvivenza	e	la	qualità	di	vita	dei	pazienti,	contribuendo	così	a	trasformare	il	futuro	della	medicina.	

La	combinazione	delle	competenze	farmaceutiche	e	diagnostiche	all’interno	della	stessa	organizzazione	ha	
portato	 Roche	 a	 essere	 all’avanguardia	 nella	medicina	 personalizzata	 con	 un	 portafoglio	 diversificato	 di	
trattamenti	in	oncologia,	immunologia,	malattie	infettive,	e	sistema	nervoso	centrale.	La	ricerca	e	la	spinta	
all’innovazione	sono	da	sempre	la	risposta	offerta	da	Roche	alle	continue	sfide	della	salute,	come	testimonia	
il	 lavoro	 incessante	 portato	 avanti	 nello	 sviluppo	 di	 un	 portfolio	 unico	 in	 patologie	 ad	 alto	 grado	 di	
complessità,	come	i	tumori,	l’emofilia,	l’autismo,	l’Alzheimer,	l’atrofia	muscolare	spinale	(SMA)	e	la	sclerosi	
multipla.		
	

Da	anni	Roche	è	in	cima	alle	classifiche	mondiali	per	investimenti	in	R&S:	nel	2019	solo	in	Italia	Roche	ha	
investito	45	milioni	di	euro	per	la	ricerca	clinica,	con	circa	190	centri	di	ricerca	coinvolti	in	oltre	214	studi	
clinici	e	oltre	12.000	pazienti	che	hanno	così	potuto	beneficiare	di	un	percorso	diagnostico	specifico	e	di	cure	
all’avanguardia	senza	alcun	costo	a	carico	delle	famiglie	o	del	Servizio	Sanitario	Nazionale.	
	

Guardando	sempre	al	futuro	della	salute,	Roche	è	da	tempo	impegnata	per	la	sostenibilità	del	Sistema	Salute	
attraverso	 numerose	 attività,	 convinti	 che	 in	 un	 contesto	 sociale	 caratterizzato	 da	 un	 aumento	
dell'aspettativa	di	vita	media	e	da	risorse	limitate,	sostenibilità	significhi	garantire	a	tutti	il	diritto	alla	salute,	
all'interno	di	un	sistema	correttamente	funzionante,	senza	sprechi	o	falle,	e	una	reale	equità	d'accesso.	



 

Company profile 
 
 

In Sobi abbiamo fatto della ricerca nelle malattie rare la nostra missione. Ci siamo 
definiti pionieri, e ogni giorno ci rifiutiamo di accettare lo status quo. Perché aver 
assistito alle sfide che affrontano le tante persone con malattie rare ci ha insegnato a 
trovare nuovi modi per aiutarle e rendere la loro vita migliore.  

Ogni anno investiamo il 12% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo per portare 
terapie innovative nelle aree in cui siamo principalmente impegnati: ematologia, 
immunologia e specialty care. Siamo stati tra i primi a clonare il DNA per produrre un 
trattamento ricombinante per l’emofilia e abbiamo reso disponibili terapie per 
pazienti con malattie prima senza speranze, come la tirosinemia ereditaria di tipo 1.  

Portiamo qualcosa di raro alle malattie rare: la forza della nostra focalizzazione e 
agilità e nuove possibilità di vita per le persone cui dedichiamo il lavoro dei nostri 
1400 dipendenti in tutto il mondo. Una forza che siamo fieri di definire “rara”, 
incapsulandola nel nostro logo: “Sobi rare strength”.  

La nostra sede centrale è a Stoccolma, ma siamo presenti in 25 Paesi in Europa, Nord 
America, Medio Oriente, Russia e Nord Africa, e distribuiamo farmaci in oltre 60 
nazioni in tutto il mondo. Sobi è quotata al Nasdaq di Stoccolma (STO:SOBI) e nel 2019 
il nostro fatturato è stato di 14,2 miliardi di Corone Svedesi. In Italia siamo presenti 
dal 2008.  

Per maggiori informazioni: www.sobi-italia.it  
 



L’IMPEGNO DI TAKEDA IN EMOFILIA: OLTRE 70 ANNI DI ESPERIENZA AL 
SERVIZIO DEI PAZIENTI 

In Italia una presenza importante in ricerca, produzione e offerta di terapie 
all’avanguardia, accompagnate da servizi domiciliari e tecnologici innovativi. Di 
recente il supporto alla Carta dei Diritti della Persona con Emofilia  

Takeda è leader mondiale nei trattamenti personalizzati destinati a pazienti affetti da 
emofilia e da altri disturbi della coagulazione con una tradizione di oltre 70 anni di 
ricerca e sviluppo di farmaci innovativi. Nel campo dell’emofilia, sono state 
particolarmente significative le innovazioni di altissimo impatto nel corso degli ultimi 
decenni: tra questi l’introduzione di farmaci biotecnologici di ultima generazione.  

Oggi l’azienda è leader del settore con un portfolio ampio di trattamenti in grado 
di soddisfare le esigenze dei pazienti emofilici. Guardando al futuro, numerosi 
sono i progetti di Ricerca e Sviluppo che prevedono l’introduzione di ulteriori 
innovazioni, sia nelll’ambito dell’emofilia che per altri disordini della coagulazione, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti. 

Secondo le stime, 6.9 milioni di persone convivono con una malattia emorragica e 
circa il 75% di queste persone a livello mondiale non riceve un trattamento 
adeguato: questa percentuale comprende pazienti sotto-trattati o addirittura mai 
trattati. Per colmare questo gap, Takeda supporta le partnership pubblico/private in 
tutto il mondo e le organizzazioni di pazienti allo scopo di sensibilizzare, 
diagnosticare e consentire un equo accesso ai trattamenti a livello globale. 

Oltre che con l’offerta di un portfolio completo di farmaci per l’emofilia, Takeda 
ha l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti con innovativi servizi a 
domicilio e strumenti tecnologici - come un software per il calcolo della 
farmacocinetica su base individuale che facilita la personalizzazione della 
terapia adattandola alle caratteristiche univoche del paziente. 

Grazie al suo impegno quale sponsor fondatore della WFH lobal Alliance for 
Progress  l’azienda ha contribuito ad aiutare oltre 40.000 persone con una patologia 
emorragica rara a ricevere una diagnosi appropriata, determinando un vero e proprio 
cambiamento nella vita dei pazienti e delle loro famiglie. Di recente l’azienda si è 
impegnata in Italia per il supporto non condizionato alla redazione e alla diffusione 
della Carta dei iritti della Persona con Emofilia. 
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