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Giornata Mondiale dell’emofilia: Da FedEmo la “ricetta” per i bisogni degli emofilici ai 
tempi del coronavirus 

 
Per due pazienti su tre la pandemia è l’occasione per incrementare l’assistenza domiciliare; mentre per colpa di Covid, 

più della metà dei pazienti ha interrotto le attività motorie. A dirlo due indagini condotte da FedEmo e Università 
Bicocca di Milano che mostrano come, solo con una giusta integrazione tra assistenza a distanza, terapie 

personalizzate e accesso alla telemedicina, possano essere superate le difficoltà degli emofilici, rese ancora più gravi 
dalla pandemia. Cassone, presidente FedEmo: “Chiediamo alle istituzioni competenti di muoversi in questa direzione 

per migliorare l’assistenza alle persone con emofilia.” 

 
 

Roma, 15 aprile 2021- Assistenza domiciliare, approccio multidisciplinare, telemedicina e cure personalizzate: è 
questa la ricetta per il trattamento del paziente con emofilia e malattie emorragiche congenite proposta dalla 
Federazione delle Associazioni emofilici (FedEmo) in occasione della Giornata Mondiale dell’emofilia 2021, 
celebrata con un evento in streaming. “Partendo dall’unicità della patologia emofilica e dalla personalizzazione 
delle terapie ad essa destinate, abbiamo condotto un’indagine tra i nostri pazienti e le indicazioni raccolte tramite 
i questionari sembrano rappresentare la soluzione più adatta per rispondere ai bisogni che sono emersi”, ha 
spiegato Cristina Cassone, presidente FedEmo durante i lavori che si sono tenuti oggi presso il Palazzo 
dell’Informazione.  

 

In quest’anno così complicato, in cui la pandemia da Covid-19 ha messo in grave difficoltà intere fasce di pazienti 
con malattie pregresse, fortunatamente i pazienti emofilici non hanno riscontrato particolari problemi 
nell’approvvigionamento dei farmaci e non sono stati costretti a modificare il regime di trattamento in uso. A 
rivelarlo i dati di un sondaggio condotto su un campione di circa 70 persone che hanno riposto a un questionario 
somministrato attraverso i canali social. Se, fortunatamente, la stragrande maggioranza dei pazienti non ha 
rilevato specifici problemi legati alla pandemia, l’aspetto più colpito è stato quello legato alla attività fisica. 

 

Più della metà dei pazienti intervistati (57 per cento) ha dichiarato che durante l’emergenza non ha più svolto 
alcuna attività fisica, dimenticando che lo screening articolare periodico e l’attività fisica sono elementi 
fondamentali per prevenire i danni articolari e i micro-sanguinamenti, non sempre evidenti, che nel tempo 
portano a perdita di funzionalità. 

 

Covid per i pazienti emofilici deve anche essere un importante momento di riflessione: ben il 63 per cento dei 
rispondenti vede la pandemia come un’opportunità per riflettere concretamente sulla necessità di aumentare i 
trattamenti domiciliari. 

 

Ciò che è emerso chiaramente dal sondaggio è stata una richiesta di estendere i servizi territoriali già esistenti 
anche ai pazienti emofilici. L’appello è arrivato dal 75 per cento degli intervistati. L’82 per cento dei pazienti ha 
dichiarato, inoltre, di non aver mai utilizzato un servizio territoriale, ma per l’83 per cento un’assistenza territoriale 



 

  

efficiente, in cui una serie di prestazioni sono erogate su distretti periferici, potrebbe rappresentare una valida 
alternativa alla necessità di rivolgersi all’ospedale, specie in un periodo di emergenza come questo. Tra le 
prestazioni che vorrebbero veder erogate ci sono: fisioterapia (30 per cento); analisi del sangue e infusione a 
domicilio (14 per cento); distribuzione farmaci (11 per cento); ambulatori emofilia pediatrici (6 per cento). 

 

“Questi risultati ci confermano che non esiste una terapia e un’assistenza uguale per tutti - ha continuato Cassone 
-. Inoltre, nella gestione della malattia è fondamentale analizzare possibili sinergie con servizi assistenziali extra 
ospedalieri dedicati ad altre aree terapeutiche e già oggi in essere nei diversi territori, al fine di rendere accessibili 
quei percorsi anche ai pazienti emofilici. Con il risultato di alleggerire il carico dei Centri Emofilia insistenti presso i 
presidi sanitari e rendere i pazienti protagonisti e responsabili in prima persona del proprio percorso di cura, 
principio che rappresenta ormai una reale necessità, resa se possibile ancor più evidente dalle problematiche 
connesse alla pandemia attualmente in corso”. 

 

Un’altra importante survey condotta tra novembre 2019 e giugno 2020 dall’Università degli Studi di Milano 
Bicocca ha invece visto coinvolti 144 pazienti adulti e 94 caregiver. Dall’indagine è emerso che il 15 per cento 
degli intervistati trovava già difficoltoso l’accesso al Centro Emofilia prima della pandemia e di questi circa il 25 
per cento soprattutto perché non facilmente raggiungibile. Per il 20 per cento il Centro eroga solo visite per 
l’emofilia e nessun altro servizio. Infine, sulla qualità della vita, oltre il 50 per cento degli adulti ha dichiarato di 
avere difficoltà nel camminare e nel 35 per cento dei casi di aver provato o provare dolore. Il 16 per cento dei 
pazienti si è dovuto rivolgere a specialisti al di fuori del Centro e per oltre il 60 per cento del campione l’emofilia 
ha impattato negativamente sull’attività lavorativa. 

 

“L’indagine che abbiamo realizzato con l’Università Bicocca ci ha confermato che sarebbe inoltre opportuno 
incentivare una de medicalizzazione assistenziale, avvalendosi di strumenti e tecnologie sanitarie innovative, come 
ad esempio la telemedicina, al fine di conseguire anche a livello locale l’attivazione e l’efficace gestione di quella 
che dovrebbe essere un’impostazione di sistema condivisa a livello nazionale”, ha spiegato Cassone.  

 

FedEmo ha così lanciato un appello: “Chiediamo alle istituzioni competenti di muoversi in questa direzione. Un 
simile approccio potrebbe inoltre favorire l’uscita dall’attuale fase di stagnazione in cui versa l’applicazione 
dell'accordo sulle Malattie Emorragiche Congenite (MEC) e garantirebbe una maggiore efficienza e autonomia 
nelle terapie, impiegando peraltro risorse oggi già disponibili e utilizzate per altre patologie croniche. In 
rappresentanza degli oltre 10.000 pazienti italiani, desideriamo infine richiamare l’attenzione dell’Aifa - ha 
concluso il presidente FedEmo - sulla situazione di potenziale grave rischio che si è venuta a determinare per i 
protocolli delle gare di acquisto dei farmaci adottati da alcune delle Regioni del nostro Paese, auspicando che il 
principio della non equivalenza terapeutica tra farmaci in emofilia in sia presto sancito una volta per tutte.” 

 
 
 
 
Ufficio stampa Adnkronos Comunicazione per FedEmo 
Raffaella Marino: 328.3613995 - raffaella.marino@adnkronos.com| 
Stella Manduchi: 331.6747458 - stella.manduchi@adnkronos.com 
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SCHEDA: 
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. 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 nel 2018 in Italia risultano: 10.554 pazienti affetti 
da Mec presenti nel Registro nazionale delle Coagulopatie congenite: 4.109 affetti da emofilia A, 882 da emofilia 
B, 3.245 da malattia di von Willebrand e 2.318 da difetti di altri fattori della coagulazione. Tra i soggetti analizzati, 
234 pazienti risultano HIV positivi ma nessun nuovo caso è stato segnalato negli ultimi 30 anni; i pazienti HCV 
positivi sono in totale 1.510. Per l’anno 2018 sono pervenuti piani terapeutici relativi al 54,2% dei pazienti con 
emofilia A grave e al 53,2% dei pazienti con emofilia B grave. 

 

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. 



SCHEDA: 
LA FEDERAZIONE DELLE 

ASSOCIAZIONI EMOFILICI  
FEDEMO



 

  

    

 
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 31 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  

 

http://www.fedemo.it/
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INTERVISTA:

PROF. FRANCESCO GABBRIELLI 
DIRETTORE CENTRO NAZIONALE 

PER LA TELEMEDICINA E LE NUOVE 
TECNOLOGIE ASSISTENZIALI

DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ



Intervista al prof. Francesco Gabbrielli 
 

  Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali  
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 

 
 
Le potenzialità della telemedicina: Quali in particolare per l’emofilia o le malattie rare in genere? 
 
Guardando in generale all’evoluzione della telemedicina negli ultimi dieci anni, possiamo affermare che oggi 
abbiamo la possibilità di imprimere una svolta significativa alla storia di molte patologie e soprattutto alla 
storia di vita di tantissime persone affette da malattie rare, compresi i pazienti emofilici. L’elemento di novità 
più rilevante non è, come si può credere, la televisita o il teleconsulto, cioè il vedersi e incontrarsi online con 
il professionista sanitario. Ciò è utile ovviamente, ma non è la novità più importante. La telemedicina rende 
possibile la condivisione e l’analisi in contemporanea e in tempi brevissimi di giganteschi database con i dati 
di salute dei pazienti. Questa è la parte più importante. Si tratta di avere a disposizione dati precisi raccolti 
ogni giorno o anche più volte al giorno se necessario, non solo quelli della cartella clinica a cui siamo abituati, 
ma anche da sensori e dispositivi posizionati intorno alla persona, sul corpo o anche dentro al corpo. I dati 
possono essere raccolti in modo automatico e analizzati continuamente da sistemi software in grado di 
segnalarci quando c’è qualcosa che non va. A quel punto il medico interviene decidendo il trattamento 
migliore in base alle evidenze scientifiche ma anche ad una conoscenza molto più accurata della persona a 
lui affidata, caso per caso.  
 
 
Esistono tante eccellenze: la telemedicina potrebbe servire per renderle sinergiche e con ricadute concrete 
sugli assistiti? 
 
Certamente. La telemedicina annulla la distanza: quella tra paziente, professionisti e dispositivi digitali. 
Possiamo realizzare già oggi reti collaborative tra professionisti basate sulla condivisione dei dati, sia per 
ottimizzare l’offerta di servizi sanitari con diagnosi precoci e interventi terapeutici personalizzati e un 
controllo assiduo del paziente direttamente al suo domicilio, sia per accelerare le conoscenze scientifiche, 
sia per velocizzare e perfezionare continuamente la formazione del personale sanitario. Ma potremmo fare 
ancora di più se ce ne venisse data l’opportunità. Il Centro Nazionale per la Telemedicina dell’Istituto 
Superiore Sanità già da tempo sta lavorando con le società scientifiche per coordinare a livello nazionale 
l’erogazione corretta di prestazioni di telemedicina e potrebbe sostenere le Istituzioni nazionali e regionali 
nel coordinare lo sviluppo di un sistema italiano di Telemedicina. Oltre a questo, guardando poco più avanti, 
le evidenze scientifiche ci dicono che c’è la possibilità di mettere a disposizione dei pazienti una medicina 
personalizzata usando una quantità di dati oggettivi come mai prima è stato possibile nella storia. Siamo 
all’alba di un nuovo modo di praticare la Medicina, capace di spingere talmente avanti la personalizzazione 
delle cure da rendere un giorno superato e inutile il concetto stesso di rarità della malattia. Ci saranno solo 
persone ognuna con la propria specifica situazione studiabile individualmente ma in modo perfettamente 
scientifico.  
 
 
Da dove inizierebbe nel caso dell’emofilia? Come garantire un paziente che attualmente è in carico a pochi 
specialisti? 
 
Verificherei l’interoperabilità effettiva di tutti i dati sanitari attualmente disponibili dei casi di emofilia 
accertati, comprese le immagini diagnostiche e gli esami istologici e citologici, poi organizzerei una rete 
collaborativa nazionale via web tra tutti i centri specialistici che si occupano di emofilia costruendo un 
database nazionale con il contributo diretto degli specialisti medici. Allo stesso tempo sosterrei e coordinerei 
il lavoro collegiale degli ematologi e delle altre professioni sanitarie per la definizione di un documento di 
consenso nazionale sull’uso della Telemedicina per la cura dell’emofilia. Tale documento potrebbe poi 
diventare best practice e magari linea guida ai sensi dell’attuale normativa sulla responsabilità sanitaria. 
Poste queste basi operative a livello nazionale, comincerei a mettere a punto sistemi di teleconsulto medico, 
teleconsulenza e teleassistenza sanitarie, oltre che coaching a distanza, fruibili anche su smartphone per dare 
supporto costante alla persona emofilica e alla sua famiglia, specialmente in età pediatrica e giovanile, in 
modo da far pesare il meno possibile le limitazioni indotte dalla malattia stessa.  
 



INTERVISTA:

DR.SSA ANGIOLA ROCINO
PRESIDENTE AICE



Intervista ad Angiola Rocino 

  Presidente dell’Associazione italiana centri emofilia (Aice) 

I vaccini: FedEmo con Aice e il comitato scientifico di Fedemo ha organizzato un webinar a gennaio a inizio 
campagna vaccinale. Ci sono novità circa le raccomandazioni date in quell’occasione? Ci vuole ricordare 
quali sono le indicazioni per i pazienti con emofilia in merito alle vaccinazioni e in caso di contagio da Covid 
19? 

Grazie per questa domanda, che è quella che quotidianamente ci viene rivolta da decine dei nostri pazienti e 
loro familiari, per cui mi fa piacere condividere con voi quanto i medici dell’AICE rispondono a tutti loro.  

No, non vi sono sostanziali novità rispetto a quanto abbiamo discusso in gennaio, in particolare riguardo alle 
vaccinazioni, alla luce delle raccomandazioni generali emanate alla fine di dicembre scorso dalla WFH 
congiuntamente ai massimi organismi internazionali del settore, europei ed americani, EAHAD, EHC e NHF, 
ribadite poi in una più ampia pubblicazione sulla rivista internazionale Haemophilia a fine gennaio.  

È fondamentale innanzitutto ribadire che le persone con emofilia e MEC devono aderire alla campagna 
vaccinale, senza esitazioni, come tutta la popolazione generale, perché questa strategia di prevenzione è 
l’unica arma che abbiamo per emergere, tutti insieme, dalla pandemia. E devono farlo, come la popolazione 
generale, seguendo le linee guida e le priorità individuate dal Ministero della Salute. La patologia 
emorragica congenita, infatti, non configura, di per sé una condizione di fragilità per la priorità al vaccino , 
che fa riferimento al rischio di contrarre forme gravi di COVID-19 e di morte. E’ ormai ben chiaro dai dati 
epidemiologici che ciò dipende innanzitutto dall’età avanzata e dalla presenza di comorbilità gravi (ad 
esempio cardiopatie con scompenso, esiti di ischemia cerebrale, insufficienza renale), per cui sono queste le 
persone che devono essere prioritariamente protette dal vaccino. Una persona con emofilia o MEC, dunque, 
per età o per la presenza di gravi patologie associate, può rientrare nelle categorie di fragilità con diritto di 
priorità al vaccino, ma non per il solo fatto di essere affetto da una patologia emorragica, rara o congenita.  

Approfitto di questo spazio per ribadire questi concetti e per rispondere al quesito specifico che 
un’Associazione ha rivolto ad AICE: seppure l’emofilia o una MEC possano rendere, in alcuni casi, più 
complesso la gestione di un paziente che contragga il COVID-19, comunque ben affrontabile proprio con le 
opportune strategie di integrazione tra ospedale, centri specialistici e territorio, come abbiamo sottolineato 
oggi, il paziente con emofilia o MEC non presenta un maggior rischio di complicanze, necessità di terapia 
intensiva o morte rispetto alla popolazione generale; anzi, secondo alcuni report in letteratura, il deficit 
coagulativo potrebbe avere un effetto protettivo nei confronti della ipercoagulabilità e del rischio di trombosi 
che caratterizza le forme clinicamente più gravi di COVID-19. Non ci sono dati definitivi su questo aspetto e 
anche l’AICE intende dare il suo contributo scientifico per chiarire gli aspetti epidemiologici e clinici 
dell’impatto del COVID-19 nelle persone con MEC, attraverso uno studio retrospettivo-prospettico disegnato 
lo scorso anno, il MECCOVID-19, già partito in alcuni Centri e cui speriamo potrà contribuire un gran numero 
di Centri AICE.  

Voglio anche precisare che in alcuni ospedali sede di Centri Emofilia e, al tempo stesso, sede di Centri 
vaccinali, alcuni pazienti affetti da emofilia e MEC sono stati sottoposti a vaccinazione. Anche in questo caso, 
però, si fa riferimento alle classi di priorità definite dal Ministero della Salute e alle relative indicazioni 
riguardo alla scelta del vaccino. 

Riguardo a quest’ultimo punto, tra i vaccini attualmente disponibili, per gli stessi motivi di cui sopra, non vi 
sono indicazioni specifiche per cui si debba prediligere la scelta di un tipo di vaccino rispetto ad un altro 
nella persona con emofilia o MEC; anzi, l’AICE considera valide le stesse raccomandazioni che il Ministero 
della Salute e AIFA hanno emanato per la popolazione generale. Come sottolineato nella pubblicazione 
congiunta degli organismi internazionali, non vi sono problemi legati ai vaccini che utilizzano la tecnologia 
del vettore Adenovirus anche in relazione alle prospettive di terapia genica, in quanto questi vettori sono 
distinti da quelli utilizzati negli approcci di terapia genica dell’emofilia A e B, vale a dire i virus adeno-associati.  

Ricordo, ancora, che non ci sono controindicazioni alla vaccinazione nei pazienti che stiano praticando un 



trattamento di immunotolleranza, né per chi sia in terapia antivirale per infezione da HCV o HIV. 
 

Infine, ribadisco le precauzioni e le raccomandazioni generali che vanno seguite dai pazienti con emofilia e 
MEC che si sottopongono alla vaccinazione, che si esegue per via i.m., con un rischio, seppur minimo, di 
produrre un ematoma nella sede di iniezione. Per questo, si raccomanda di utilizzare l’ago di calibro minore 
possibile (25-27 gauge); ciò non è, tuttavia, sempre possibile, poiché per alcuni vaccini è previsto l’uso di una 
specifica combinazione ago-siringa;  

Il rischio di ematoma è minimizzabile, in ogni caso, mantenendo una compressione prolungata nella sede 
dell’iniezione per circa 10 minuti e l’auto-ispezione/palpazione dopo alcuni minuti e a 2-4 ore per verificare 
che non ci siano problemi; dolore ed una sensazione di fastidio nella sede di iniezione sono comunque tra gli 
effetti collaterali comuni e non devono destare preoccupazione;  
 
nei pazienti con emofilia grave/moderata o con malattia di von Willebrand tipo 3 in profilassi o in terapia a 
domanda, la vaccinazione dovrebbe essere praticata dopo una somministrazione di FVIII/FIX o, 
rispettivamente, concentrato di FVIII/VWF; in ogni caso, è sempre raccomandabile che i pazienti consultino 
il proprio Centro Emofilia di riferimento per ricevere più precise indicazioni circa le precauzioni da adottare 
e i consigli più opportuni. 
  



INTERVENTI RELATORI 
DELLA XVII GIORNATA MONDIALE 

DELL’EMOFILIA



Interventi relatori GME 
 

 
Giovanni Gorgoni – Direttore Generale Agenzia Regionale strategica salute sociale – Regione 
Puglia  
 
“L’emergenza infettiva ha rappresentato una criticità senza precedenti ma anche una opportunità 
di cambiamento dirompente che le persone con malattia rara, ancora una volta, hanno saputo 
cogliere per sé e per l’intero sistema sanitario. Per la realtà pugliese sono infatti stati loro a prestarsi 
al primo processo di digitalizzazione dei processi di cura e seguiranno a farlo aprendo di fatto la 
possibilità di una sanità più vicina da casa propria.” 
 
 
Paola Pisanti – Consulente Ministero della salute  

L’accordo del 13 marzo 2013, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione dei percorsi 
regionali o interregionali di assistenza per le persone affette da Malattie Emorragiche Congenite 
(MEC).». (Rep. atti n. 66/CSR) prevede che le Regioni, anche attraverso appositi accordi 
interregionali, “definiscano un modello assistenziale ed organizzativo che garantisca l’integrazione 
e il collegamento tra i presidi accreditati MEC e tra questi e le strutture e/o unità operative 
specialistiche per la presa in carico dei pazienti affetti da MEC” e per la gestione dei percorsi 
diagnostici terapeutici assistenziali integrati.  
Questo presuppone la necessità di avere “soluzioni capaci di intercettare nuovi bisogni sanitari e 
sociali” per migliorare ma anche ripensare, in relazione alla esperienza maturata durante la 
pandemia, ai servizi, processi e modelli per rispondere in modo più efficace ed efficiente ai bisogni 
in termine di miglioramento. 
È necessario pensare a nuovi messaggi - chiave, capaci di indirizzare verso nuovi approcci e nuovi 
scenari:  
- un sistema di cure centrato sul paziente “persona” (e non più “caso clinico”), a sua volta esperto 
in quanto portatore del sapere legato alla sua storia di “co-esistenza” con la cronicità; 
 - l’attivazione di risposte multidimensionali, flessibili, personalizzate cercando di “superare 
l’appiattimento dei servizi sulle prestazioni e attivando azioni utili per facilitare la ricomposizione 
degli interventi, quali l’utilizzo della sanità digitale (telemedicina, ecc.) 
- l’introduzione di interventi che valorizzino l ’esistente, contrastino il disagio sociale e ne 
favoriscano l’inclusione sociale;  
- la realizzazione di un coordinamento il più possibile orizzontale, con un utilizzo delle nuove risorse 
non frammentato tra diversi soggetti istituzionali (ospedale, territorio, strutture intermedie, 
Comuni, terzo settore, ecc ) e “ l’adozione di  una nuova prospettiva di valutazione 
multidimensionale e di outcome personalizzati” orientata sugli esiti raggiungibili e sul sistema 
sociosanitario. 
“L’aspetto cruciale, da cui dipende l’efficacia di una presa in carico integrata multidisciplinare, 
risiede proprio nella capacità di garantire un coordinamento, principalmente di natura non 
gerarchica, dei professionisti” per offrire alla popolazione una valutazione ed una risposta, il più 
possibile proattiva, secondo i principi della medicina di iniziativa. 
Le risposte devono essere coerenti con la complessità dei bisogni, utilizzando tutte le risorse 
disponibili a livello locale, in primis dei singoli pazienti e caregiver, dei singoli cittadini, nonché 
dell’intera comunità.  



Per rispondere in maniera adeguata alle richieste in base ai bisogni e di costruire percorsi 
personalizzati (PAI) sulla base dei PDTA di riferimento ma contestualizzati nella quotidianità del 
paziente e nella sua condizione sia clinica che sociale, dobbiamo “pensare ad una revisione non 
annullamento dei modelli assistenziali, evitando di riprodurre le criticità già esistenti”. 
Per rendere concreta la realizzazione di un reale cambiamento organizzativo in ambito territoriale 
non si può prescindere dalla presenza di alcuni elementi: 
1) la disponibilità di dati statistico-epidemiologici per l'elaborazione di un efficace sistema di 
modellizzazione della cronicità che preveda l’applicazione di modelli predittivi (art 7 DL Rilancio, 
2020) che consentano di identificare e stratificare la popolazione in base ai relativi bisogni; 
monitorare i fattori di rischio della popolazione e arrivare all’applicazione della gestione integrata 
in particolare per situazioni complesse. 
2) la promozione di interventi che favoriscano l’azione proattiva e coordinata di tutti gli operatori 
dell'assistenza sanitaria e della sanità pubblica nonché degli stakeholder istituzionali e della 
comunità e l'interconnessione delle banche dati e delle reti informatiche territoriali ed ospedaliere. 
 
 
Paola Boldrini - XII Commissione Igiene e Sanità 

Nel caso dell’emofilia, così come per tutte le altre patologie croniche, un approccio sempre più 
integrato e multidisciplinare è considerato un elemento imprescindibile per favorire una gestione 
efficace della malattia. Ritengo sia fondamentale codificare ex-ante, sempre all’interno di un PDTA, 
i saperi e le conoscenze necessarie e gli esatti momenti del percorso di cura, così come è necessario 
ripensare le modalità di incontro fra medico e paziente, ipotizzando forme alternative più virtuali 
(ad esempio l’utilizzo di app o di portali riservati ai pazienti) o trasferendo attività verso altre figure 
professionali come, ad esempio, il personale infermieristico. Proprio in questi giorni insieme al 
collega on. Provenza, ho costituito un Intergruppo Parlamentare sulla Cronicità che ha l’obiettivo di 
sensibilizzare l’azione di Parlamento e Governo sui temi che interessano il paziente cronico e dunque 
anche il paziente emofilico. Lo abbiamo inteso come uno strumento normativo, a servizio del 
cittadino-paziente, in grado di favorire alcune delle indicazioni del Piano cronicità soprattutto alla 
luce degli obiettivi, previsti dal PNRR (potenziamento della rete di assistenza territoriale, sanitaria e 
socio-sanitaria, attraverso lo sviluppo delle Case di comunità, l’assistenza domiciliare integrata 
(ADI), la telemedicina, ecc.).  
 
Elisa Pirro - XII Commissione Igiene e Sanità 

I parlamentari incontrano frequentemente i rappresentanti di associazioni di pazienti e delle società 
scientifiche cui afferiscono i clinici, questi scambi costanti sono di stimolo per l'attività legislativa. 
Come Commissione, il collegamento con tecnici e pazienti è offerto dallo strumento delle audizioni 
che consentono di confrontarsi in maniera istituzionale con i portatori di interesse. Se c'è una cosa 
che ci ha insegnato la pandemia è che puntare al risparmio in Sanità alla fine si rivela 
controproducente e comporta poi spese maggiori. Una cura personalizzata fin dalle prime fasi della 
malattia può rappresentare nell'immediatezza un costo maggiore, ma a lungo termine genera 
risparmio. Abbiamo dato indirizzi in tal senso anche nella risoluzione sul Piano nazionale di ripresa 
e resilienza ed è per questo che ritengo che i principi dell’Health technology assessment debbano 
essere messi in pratica ovunque e non restare soltanto sulla carta. 

  

  



 
 

La standardizzazione delle cure consente di offrire a tutti i pazienti livelli adeguati di assistenza, ma 
laddove il medico si renda conto di difficoltà soggettive allora è necessario ricercarne le cause (se 
non sono già note) e adeguare la terapia. Questa personalizzazione può anche comportare 
inizialmente spese maggiori, ma a lungo termine si rivela sempre un risparmio in termini economici 
e un guadagno per la qualità della vita del paziente. È una strategia dove alla fine sono tutti vincenti. 
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Aprile 2021 - 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 proteggere l’ambiente, migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di 

rispondere alle sfide di una popolazione crescente e che vive più a lungo. Bayer si impegna a fornire un 

contributo sostanziale allo sviluppo sostenibile con la propria attività. Allo stesso tempo, il Gruppo mira ad 

aumentare la sua redditività e creare valore attraverso l'innovazione e la crescita. Il marchio Bayer è sinonimo 

di fiducia, affidabilità e qualità in tutto il mondo. Nel 2020, il Gruppo ha impiegato 100.000 collaboratori, 

registrato un fatturato di 41,4 miliardi di Euro e ha investito 4,9 miliardi di Euro in Ricerca e Sviluppo. Per 

ulteriori informazioni visita Bayer.it. 

 

Giornata Mondiale dell’Emofilia 

 

L’impegno di Bayer  

http://www.bayer.it/


 
 

BioMarin è un'azienda biofarmaceutica globale focalizzata sullo sviluppo di farmaci 

innovativi rivolti a pazienti che convivono con malattie genetiche rare gravi e pericolose 

per la vita. Molte di queste condizioni colpiscono i bambini e alcune sono così rare che in 

tutto il mondo l'intera popolazione di pazienti puo’ contare solo 1.000 persone. 

Il nostro impegno è portare sul mercato nuove soluzioni terapeutiche che possano avere 

un grande impatto su un piccolo numero di pazienti. Negli ultimi 20 anni, abbiamo 

sviluppato terapie pionieristiche per condizioni tra cui la fenilchetonuria (PKU), la 

mucopolisaccaridosi (MPS) e la ceroidolipofuscinosi neuronale di tipo 2 (CLN2), una 

forma di malattia di Batten. 

A livello globale, BioMarin commercializza sei terapie e impiega oltre 3.000 persone in 

più di 75 paesi tra Stati Uniti, Europa, America Latina, Medio Oriente, Africa e Asia-

Pacifico. 

BioMarin investe costantemente circa il 45% dei propri ricavi in ricerca e sviluppo, ovvero 

circa il doppio della media del settore1. La nostra pipeline e’ focalizzata sullo sviluppo di 

terapie geniche innovative e altri trattamenti per le malattie rare. BioMarin è leader nella 

terapia genica, una nuova tecnologia in grado di migliorare le condizioni dei pazienti con 

malattie genetiche, e ha aperto una delle prime strutture al mondo per la produzione di 

terapia genica basata su questa tecnologia. 

 

1. ABPI. Worldwide pharmaceutical company R&D expenditure. Available at: 
https://www.abpi.org.uk/facts-and-figures/science-and-innovation/worldwide-pharmaceutical-company-rd-
expenditure/. Last accessed September 2020.  
 

https://www.abpi.org.uk/facts-and-figures/science-and-innovation/worldwide-pharmaceutical-company-rd-expenditure/
https://www.abpi.org.uk/facts-and-figures/science-and-innovation/worldwide-pharmaceutical-company-rd-expenditure/


CSL Behring è un’azienda biotecnologica leader a livello mondiale nel settore degli emoderivati, 
specializzata nella produzione di proteine plasmatiche e farmaci ricombinanti destinati al trattamento 
di pazienti in condizioni critiche e a patologie rare e gravi. 

Salvaguardare i pazienti, i donatori, gli operatori sanitari, i propri clienti e i propri dipendenti è sempre 
stata e rimane la principale priorità di CSL Behring. 

Siamo a fianco delle persone e del Sistema Sanitario e abbiamo in atto una serie di iniziative che 
garantiscono la continuità terapeutica ai pazienti ed il supporto a chi sta lottando in prima linea. La 
nostra presenza viene efficacemente fotografata da alcuni numeri che caratterizzano CSL Behring nel 
mondo:

Siamo orientati al paziente in maniera concreta: lo ascoltiamo  
con attenzione, cerchiamo di capire le sue difficoltà per  
sviluppare terapie e servizi che possano fornirgli benef ici 
significativi.  Il nostro orientamento al paziente ci porta a mantenere 
le promesse che facciamo: per questa ragione abbiamo dato 
vita ad una gamma di soluzioni pensate per i bisogni specifici di 
ciascuna area terapeutica.

“Insieme per il paziente” costituisce un insieme di servizi pensato per tutte le aree terapeutiche 
che gestiamo. Questi servizi sono volti al miglioramento della qualità di vita dei pazienti e dei loro 
caregiver, consentendone maggiore autonomia ed una maggior aderenza alla terapia.

Per maggiori informazioni visita  
www.cslbehring.it

www.twitter.it/CSLBehring
Seguici su Youtube

❚ più di 100 nazioni nel mondo in cui vengono commercializzati i prodotti del gruppo

❚ più di 27.000 dipendenti in tutto il mondo

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

❚ oltre 3.7 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo negli ultimi 5 anni

❚ più di 277 centri di raccolta plasma distribuiti principalmente in U.S.A. ed Europa

❚ 7 centri di produzione situati in diverse nazioni del mondo



 

CHI SIAMO  
 
Kedrion Biopharma è un’azienda biofarmaceutica internazionale che raccoglie e fraziona il plasma con lo scopo di produrre e 
distribuire in tutto il mondo farmaci plasma-derivati per la prevenzione e il trattamento di patologie e condizioni rare e debilitanti 
come l’Emofilia, le Immunodeficienze Primitive e la sensibilizzazione da Rh.   
 
Con sede principale in Toscana e oltre 2.600 dipendenti nel mondo, Kedrion ha una presenza commerciale in 100 Paesi ed è il 
5° player mondiale del settore, il 1° in Italia.  
Kedrion ha i propri stabilimenti produttivi in Italia, in Ungheria e negli Stati Uniti, dove possiede anche centri di raccolta del plasma 
gestiti dalla controllata KEDPLASMA.  
 
In Italia, Kedrion è partner di lunga data del Sistema Sanitario Nazionale, al fianco del quale concorre all’obiettivo 
dell’autosufficienza nell’approvvigionamento di farmaci plasma-derivati. 
Grazie alle sue radici di azienda principalmente familiare, Kedrion persegue il benessere sia di coloro che beneficiano dei suoi 
prodotti, sia 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 migliorare l’accesso dei pazienti alle 
terapie plasma-derivate disponibili. 
 
 

Parole in Emofilia: verso il Patient Engagement 
 
Si chiama "Parole in Emofilia: verso il Patient Engagement" il progetto di ricerca in corso condotto 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 di 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 Coagulopatie Congenite 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 – attivata da Aprile del 2020 e tuttora attiva 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), dell’European 
Haemophilia Consortium (EHC) e del Centro Nazionale Sangue (CNS) 
 
Con l'intento di ampliare in tutto il mondo l'accesso ai trattamenti per l'Emofilia e gli altri disordini della coagulazione, Kedrion 
Biopharma ha rinnovato il proprio supporto alla World Federation of Hemophilia come Corporate Partner Program supportando i 
programmi di WFH orientati ad aumentare il numero di diagnosi e garantire piani di approvvigionamento più equi e sostenibili in 
quei Paesi del mondo dove ancora oggi non vengono raggiunti gli standard terapeutici minimi.  
Sempre nel campo dell’ Emofilia, abbiamo continuato a supportare l’ European Haemophilia Consortium (EHC) nel progetto 
PARTNERS, iniziativa volta a migliorare l’ accesso ai trattamenti per i disordini della coagulazione. 
Dal 2017 Kedrion coopera con il Centro Nazionale Sangue, i Centri Regionali Sangue e con i Donatori Italiani nelle donazioni ai 
Paesi, che non hanno e non avrebbero accesso alle cure, di farmaci provenienti dal sistema di autosufficienza in eccedenza per 
il nostro Paese.   
 



        
____________ 
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1 The World Federation of Hemophilia 
  

 
 

 
 

Da oltre 30 anni Novo Nordisk è impegnata nella ricerca e sviluppo di nuovi farmaci per cambiare la 

condizione coloro che soffrono di emofilia, una malattia rara e 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.1 

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. 

Per migliorare la qualità di vita di queste persone, occorre andare oltre il farmaco. Questi sono i presupposti 

che hanno portato a sviluppare Changing Haemophilia®, 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 nella ricerca e sviluppo di farmaci innovativi efficaci e sicuri 

e nell’accesso al trattamento, ma anche nell’impatto che questa malattia cronica ha sulla persona, sui 

familiari e più in generale sulla società. Inoltre, 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 Haemophilia® sono i seguenti: 

■ 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 

■ Creare attività di networking, progetti di advocacy e partnership coinvolgendo le associazioni di pazienti, 

le società scientifiche, gli amministratori, le autorità della salute e i responsabili politici per facilitare 

l’accesso alle cure e ottenere cambiamenti duraturi e significativi grazie alla piattaforma di dialogo 

Changing Haemophilia® Dialogue 

■ Accrescere la comprensione dell’emofilia: un esempio è lo studio HERO (Heamophilia 

Experiences, Results and Opportunities) che ha l’obiettivo di comprendere meglio gli aspetti 

piscologici e sociali che impattano sulla qualità di vita delle persone con emofilia 

■ Migliorare la qualità dei servizi di assistenza per i pazienti italiani: un esempio è il 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.  



 

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 41,9 miliardi di dollari nel 2020. 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 in area cardiovascolare, anti-
infettiva, oncologica, delle malattie rare, del dolore e dell’infiammazione, alle nuove molecole nell’ambito 
dei vaccini e dei biologici. Con oltre 9 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo lo scorso anno e con 95 
molecole allo studio (dato 2 febbraio 2021), 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 42 stabilimenti raggiungono oltre 125 
Paesi. 

L’Azienda, presente in Italia dal 1955, è una realtà industriale importante nel nostro Paese, con un fatturato, 
nel 2020, di circa 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 

http://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 con circa 101.000 dipendenti in tutto 
il mondo.  Lo scorso anno l’Azienda ha investito 12,2 miliardi di franchi svizzeri in Ricerca e Sviluppo. 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 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: lo scorso anno, solo in Italia, ha 
investito 45 milioni di euro per la ricerca clinica, con 210 centri di ricerca coinvolti in oltre 238 studi clinici 
e quasi 18.000 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. 

http://www.roche.com/


 

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 oltre 1500 dipendenti in Europa, Nord America, 

Medio Oriente, Russia e Nord Africa. 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 2020 il nostro fatturato è stato di 15.3 miliardi di Corone Svedesi. 

In Italia siamo presenti dal 2008.  

Per maggiori informazioni: www.sobi-italia.it  

 

Sobi in emofilia 

Sobi ha da sempre ritenuto che, per poter portare un beneficio a 360 gradi alla persona con emofilia, il 

suo impegno in quest’area debba andare oltre il trattamento sostitutivo, per abbracciare una presa in 

carico che tenga conto di aspetti e variabili che esulano dal solo farmaco. Con questo approccio olistico 

Sobi ha deciso di dare il suo supporto non condizionante al progetto JOINTime, rivolto alla comunità 

scientifica, e alla connessa piattaforma per il pubblico Articoliamo.com, perché siamo convinti che solo 

attraverso un lavoro multidisciplinare e omnicomprensivo sia possibile permettere alle persone con 

emofilia di aprirsi a una vita libera e piena, protetti e sicuri. Oggi, di fatto attraverso corrette strategie 

terapeutiche a disposizione dell’ematologo - come sono i fattori sostitutivi della coagulazione a emivita 

prolungata - e una chiara e completa informazione del paziente è possibile proteggere le articolazioni, 

migliorando il benessere articolare e quindi permettere una vita senza compromessi. 

http://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 

 

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 nell’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 
supportale 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 Global 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.  

 


