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COMUNICATO STAMPA
XVIII Giornata mondiale emofilia, appello di FedEmo per la tutela dei pazienti emofilici
e dei caregiver nel nuovo Testo unico malattie rare
Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) sono 10.554 pazienti colpiti da Malattie
emorragiche congenite (Mec) .
FedEmo chiede alle Istituzioni l’inserimento nel Testo Unico Malattie rare di un decreto attuativo specifico
per le malattie Emorragiche Congenite (Mec) a tutela delle reti e dei Centri specializzati già esistenti per
evitare l'adozione di misure che possano causare una riduzione della qualità dell'assistenza.

Roma, 11 aprile 2022 - Garantire la prosecuzione dell’Accordo sulle malattie emorragiche congenite, non
arretrare sui principi assistenziali fondamentali contenuti nel Testo Unico sulle Malattie Rare e partecipazione
al Comitato Nazionale per le malattie rare previsto dal nuovo provvedimento legislativo. È l’appello stringente
che FedEmo-Federazione delle Associazioni Emofilici rivolge alle istituzioni in occasione della Giornata
Mondiale Emofilia, che quest’anno si celebra l’11 aprile.
Secondo gli ultimi dati rilasciati dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2018 in Italia risultano: 10.554 pazienti
colpiti da Mec presenti nel Registro nazionale delle Coagulopatie congenite. Di questi 4.109 sono 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. I Centri Emofilia presenti in Italia sono 54. Una rete assistenziale dedicata, in grado di assicurare
in maniera efficiente la necessaria assistenza a tutti.
“Coerentemente con il proprio costante impegno volto alla salvaguardia dell'esistente rete dei Centri di cura
per le Malattie emorragiche congenite (MEC) – dichiara Cristina Cassone - Presidente Federazione delle
Associazioni Emofilici -FedEmo - la Federazione in questa giornata chiede a politica e Istituzioni un impegno
concreto per evitare l'adozione di misure che possano causare una riduzione della qualità dell'assistenza per
le persone con difetti rari della coagulazione. FedEmo si propone a tal fine come riferimento per il Comitato
nazionale previsto dal Testo unico sulle Malattie rare per contribuire a definire e tutelare adeguati percorsi
assistenziali per tutti i pazienti MEC”.

“Il percorso intrapreso con il Testo Unico costituisce il punto di partenza fondamentale per rispondere ai
bisogni delle persone con malattie rare. In tale quadro, il Ministero riserverà massima attenzione alle proposte
avanzate da FedEmo per dare efficace attuazione alla Legge recentemente approvata – sottolinea
Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla salute -. La collaborazione del Ministero della Salute con le
associazioni che rappresentano le persone con malattie rare e le loro famiglie sono preziose per poter offrire
risposte concrete alle loro esigenze ed estendere all’intero territorio nazionale i migliori standard di cura e i
percorsi assistenziali e terapeutici più efficaci”.
La Federazione con un documento ufficiale “impegna” il Governo e le istituzioni a “definire obiettivi e
interventi pertinenti, specifici nel settore delle anemie ereditarie, quali la talassemia e le altre

emoglobinopatie, e dei difetti ereditari della coagulazione, quali le malattie emorragiche congenite, già
oggetto di norme specifiche di settore”. Inoltre, si chiede al Governo di prevedere l’organizzazione autonoma
e specialistica delle Reti assistenziali dedicate alle malattie emorragiche congenite e dei Centri di
coordinamento specifici per queste Reti, che dovranno necessariamente raccordarsi con i Centri di
coordinamento delle malattie rare.
Se, dunque, è importante per i pazienti e i caregiver accorpare sotto un unico ombrello le molteplici malattie
rare, lo è altrettanto prevedere inquadramenti diversi e specifici per i trattamenti destinati alle MEC. A questo
scopo risponde l’Accordo elaborato su impulso di FedEmo e sottoscritto da Governo, Regioni e Provincie
autonome di Trento e Bolzano nel 2013, che disciplina l’organizzazione delle reti assistenziali
specificatamente dedicate ai pazienti in Italia.
“Le reti assistenziali per la diagnosi, cura e ricerca, in particolare per le Malattie Rare, rappresentano un
cardine imprescindibile per promuovere, diffondere e mantenere la qualità degli standard di trattamento in
malattie poco frequenti – spiega Giancarlo Castaman - Direttore Centro Malattie Emorragiche, A.O.U. Careggi
di Firenze - In particolare, per motivi storici, le sindromi emofiliche hanno sempre rappresentato un
osservatorio sensibile dell'attenzione del sistema sanitario nei riguardi delle Malattie Rare, e nel contempo
nello stimolare la creazione e lo sviluppo di tecnologie diagnostiche e terapeutiche avanzate. Un modello che
rimane un paradigma dell'evoluzione del progresso medico e scientifico, di stimolo e ispirazione per altre
malattie genetiche rare, anche per il ruolo attivo importante svolto dalle Associazioni dei pazienti”.
La Federazione, come ribadisce la Presidente Cristina Cassone, ha chiesto alla XII Commissione del Senato, di
essere ascoltata durante l’iter di approvazione dei decreti attuativi del Testo Unico, in modo da garantire la
prosecuzione dell'Accordo MEC e la tutela dei centri e delle reti MEC già esistenti, esempi virtuosi anche per
il trattamento di altre patologie, non solo per la cura delle persone con emofilia.
Questi modelli, realizzati nell’arco dei decenni e dimostratisi altamente efficaci, non possono venire dispersi
all’interno di una riorganizzazione generale delle malattie rare. La figura di ematologi esperti all’interno dei
Centri di riferimento non può essere sostituita tout court da personale medico privo di un’adeguata
formazione. Senza contare che attualmente è disponibile un elevato numero di farmaci in grado di assicurare
un’efficace e personalizzata terapia per tutti i pazienti, per la corretta gestione della quale è indispensabile
avvalersi della pratica clinica di ematologi esperti nelle MEC.
La necessità di competenze specifiche nell’assistenza e nella cura dei pazienti emofilici è un altro punto focale
della lettera d’impegno che FedEmo ha destinato al Governo. Proprio per questa specificità, la Federazione
ha chiesto di istituire o mantenere tavoli di lavoro nazionale e regionali dedicati per le malattie emorragiche
congenite, composti da medici esperti, rappresentanti delle società scientifiche, dal responsabile del Centro
di coordinamento delle malattie rare nazionale per il tavolo nazionale e da quello regionale per i tavoli
regionali, dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti.
“L’emofilia è una condizione complessa che genera vulnerabilità e fragilità cliniche e sociali, che richiede
interventi clinico-assistenziali appropriati e diffusi su tutto il territorio nazionale, un equo accesso alle cure
per chi ne soffre e un’elevata attenzione istituzionale – dichiara Andrea Lenzi, Coordinatore del Tavolo tecnico
per le Malattie Rare -. Da qui l’esigenza di creare una comunità di esperti collaborativa e interdisciplinare che
discuta di malattie rare, fra cui l’emofila, in un’ottica multidimensionale, per analizzare e trovare soluzioni a

problemi specifici. Un vero e proprio modello di ricerca e di assistenza che coinvolge il piano clinicoassistenziale e quello politico, istituzionale, sociologico, economico, organizzativo”.
Nel documento si chiede, inoltre, l’impegno a prevedere che le Reti nazionali per le Mec trasmettano i propri
dati ai Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale, al Registro nazionale coagulopatie congenite,
istituito presso l'Iss, il quale invierà poi le informazioni al Centro nazionale per le malattie rare. Perché questa
sinergia funzioni senza ostacoli e impedimenti, non si può prescindere dalla collaborazione di FedEmo con il
Comitato Nazionale per le malattie rare previsto dal Testo Unico. Necessità, peraltro, ribadita dallo stesso
Andrea Lenzi, secondo il quale “è strategico ed indispensabile il ruolo delle Associazioni di pazienti, quali
FedEmo, sia nel processo di educazione, informazione, ma anche di predisposizione e co-gestione del percorso
assistenziale. Le Associazioni dei pazienti devono svolgere un ruolo anche nel processo di interlocuzione con i
Ministeri e con gli Assessorati coinvolti, contribuendo, dal punto di vista del paziente e della sua famiglia, alla
predisposizione di strumenti utili a coniugare i concetti di personalizzazione dell'assistenza e un PNMR che
preveda standard condivisi a livello nazionale”.
Tante voci importanti, tutte concordi su un unico principio: la necessità di un trattamento specifico delle MEC
all’interno del Testo Unico sulle Malattie Rare e l’importanza di valutare le opportune misure che
garantiscano il mantenimento di uno standard assistenziale adeguato a rispondere a tutte le necessità dei
pazienti.
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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.
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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 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

SALUTI ISTITUZIONALI
MESSAGGIO DI
ROBERTO SPERANZA
MINISTRO DELLA SALUTE
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Pierpaolo Sileri - Sottosegretario di Stato per la Salute
Il percorso intrapreso con il Testo Unico costituisce il punto di partenza fondamentale per rispondere ai
bisogni delle persone con malattie rare. In tale quadro, il Ministero riserverà massima attenzione alle
proposte avanzate da FedEmo per dare efficace attuazione alla Legge recentemente approvata. La
collaborazione del Ministero della Salute con le associazioni che rappresentano le persone con malattie rare
e le loro famiglie sono preziose per poter offrire risposte concrete alle loro esigenze ed estendere all’intero
territorio nazionale i migliori standard di cura e i percorsi assistenziali e terapeutici più efficaci.

Cristina Cassone - Presidente Federazione delle Associazioni Emofilici -FedEmo
Coerentemente con il proprio costante impegno volto alla salvaguardia dell'esistente rete dei Centri di cura
per le Malattie emorragiche congenite (MEC), FedEmo in questa giornata chiede a politica e Istituzioni un
impegno concreto per evitare l'adozione di misure che possano causare una riduzione della qualità
dell'assistenza per le persone con difetti rari della coagulazione. FedEmo si propone a tal fine come
riferimento per il Comitato nazionale previsto dal Testo unico sulle Malattie rare per contribuire a definire e
tutelare adeguati percorsi assistenziali per tutti i pazienti MEC.

Francesco Riva - Consigliere CNEL – Consiglio Nazionale Economia e Lavoro
In un contesto così articolato è fondamentale che ogni ramo istituzionale offra un contributo per mettere a
punto una reale ed efficiente assistenza ai pazienti affetti da malattie rare, assicurando facilità d'accesso alle
cure e competenza su tutto il territorio nazionale.
Per questo sostengo un processo di rinnovamento ed equità sanitaria a garanzia degli emofilici e delle
persone con malattie emorragiche della coagulazione.

Andrea Lenzi - Coordinatore del Tavolo tecnico per le Malattie Rare
L’Emofilia è una condizione complessa che genera vulnerabilità e fragilità cliniche e sociali, che richiede
interventi clinico-assistenziali appropriati e diffusi su tutto il territorio nazionale, un equo accesso alle cure
per chi ne soffre e un’elevata attenzione istituzionale.
Da qui nasce l’esigenza di creare una comunità di esperti collaborativa e interdisciplinare che discuta di M
Rare fra cui l’Emofila in un’ottica multidimensionale per analizzare e trovare soluzioni a problemi specifici su
questo tema. Un vero e proprio modello di ricerca, di assistenza e di saper essere medico che coinvolge il
piano clinico-assistenziale e quello politico, istituzionale, sociologico, economico, organizzativo, finalizzati al
miglioramento della qualità di vita delle persone che presentano questa condizione.
Nel mio ruolo di Coordinatore del Tavolo Tecnico Malattie Rare, presso il Ministero della Salute, ritengo di
certo indispensabili nuove forme di coordinamento operativo fra entità diverse di tipo sanitario (dal centro
di riferimento al territorio), ma reputo anche strategico ed indispensabile il ruolo e l'importanza delle
Associazioni di pazienti, quali FedEmo, sia nel processo di educazione, informazione, ma anche di
predisposizione e co-gestione del percorso assistenziale.
Ritengo, pertanto, che le Associazioni dei pazienti debbano svolgere un ruolo anche nel processo di
interlocuzione sia con i Ministeri sia con gli Assessorati coinvolti, contribuendo, dal punto di vista del Paziente

e della sua famiglia, alla predisposizione di strumenti utili a coniugare i concetti di personalizzazione
dell'assistenza, per le migliaia di Malattie Rare e per i singoli Pazienti, e di necessità di avere un PNMR che
preveda standard condivisi a livello nazionale.

Paola Boldrini - Vicepresidente XII Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica
Le celebrazioni della giornata mondiale dell’Emofilia edizione 2022 si aprono con un’importante novità, ossia
la nuova legge sulle malattie rare che i cittadini e i pazienti aspettavano da tempo. Il percorso naturalmente
non si è concluso perché mancano i decreti attuativi e siamo solo all’inizio. E proprio per le patologie ad
elevata prevalenza epidemiologica quali le anemie ereditarie, nello specifico la talassemia e le altre
emoglobinopatie, nonché i difetti ereditari della coagulazione, ci si aspetta che vengano definitivi obiettivi e
interventi specifici, che sia prevista l'articolazione autonoma e specialistica delle Reti per le Malattie
Emorragiche Congenite ed il mantenimento di tavoli di lavoro istituzionali che pongano all’attenzione del
legislatore le specificità di queste patologie al fine di non ricominciare tutto dall’inizio visti i percorsi esistenti
e funzionanti.
Sarà necessario piuttosto far confluire dati specifici di queste patologie nella nuova rete nazionale.

Elisa Pirro - Membro XII Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica
L’approvazione, lo scorso novembre, del Testo unico sulle malattie rare ha segnato un traguardo lungamente
atteso, ma ha destato qualche preoccupazione laddove esiste già una rete assistenziale strutturata ed
efficiente come nel caso delle MEC. Sarà cura di tutti noi fare in modo che nell’attuazione della norma venga
preservato l’esistente e che serva, anzi, da esempio per la nuova struttura con cui dovrà efficacemente
coordinarsi per continuare a garantire a tutti la migliore assistenza e le migliori cure disponibili.

Maria Rizzotti - Membro XII Commissione Igiene e Sanità Senato della Repubblica
Circa 5mila persone in Italia sono affette da emofilia, una malattia rara che compromette la vita dei pazienti
per i quali diventano straordinarie anche le normali attività quotidiane, ma anche delle loro famiglie.
Nonostante, gli enormi passi fatti dalla ricerca, c'è ancora tanta strada da percorrere. Il nostro impegno come
legislatori ha come obiettivo il sostegno alla ricerca di terapie personalizzate, il rafforzamento della medicina
di prossimità e l'uniformità dell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari su tutto il territorio nazionale.
Un impegno che, come medico e come senatrice, sto portando personalmente avanti a Palazzo Madama per
una vera riforma sanitaria che risponda pienamente alle necessità di ogni singolo paziente affetto da malattie
rare come l'emofilia.
Giancarlo Castaman - Direttore Centro Malattie Emorragiche, A.O.U. Careggi di Firenze
Le reti assistenziali per la diagnosi, cura e ricerca, in particolare per le Malattie Rare, rappresentano un
cardine imprescindibile per promuovere, diffondere e mantenere la qualità degli standard di trattamento in
malattie poco frequenti. In particolare, per motivi storici, le sindromi emofiliche hanno sempre rappresentato
un osservatorio sensibile dell'attenzione del sistema sanitario nei riguardi delle Malattie Rare, e nel
contempo nello stimolare la creazione e lo sviluppo di tecnologie diagnostiche e terapeutiche avanzate. Il
modello emofilia oggigiorno rimane un paradigma dell'evoluzione del progresso medico e scientifico, di
stimolo e ispirazione per altre malattie genetiche rare, anche per il ruolo attivo importante svolto dalle
Associazioni dei pazienti.

LETTERA DI IMPEGNO FEDEMO
PROPOSTA DL SU
ODG 2255-23-12 131021

Lettera di impegno FedEmo

FedEmo rispetto all’ordine del giorno n. G/2255/23/12, approvato in data 13.10.2021, a firma Boldrini,
Lunesu, Rizzotti, propone l’inserimento nel TU MR di un decreto attuativo specifico per le MEC a tutela delle
reti e dei Centri specializzati già esistenti.
________________________________________
premesso che:
nell'ambito delle malattie rare in Italia, sono presenti patologie ad elevata prevalenza epidemiologica quali le
anemie ereditarie, nello specifico la talassemia e le altre emoglobinopatie, e i difetti ereditari della
coagulazione, nello specifico le malattie emorragiche congenite;
queste patologie necessitano di assistenza clinica complessa e multidisciplinare, tant'è che hanno visto nascere
numerosi Centri specializzati in tutta Italia, e organizzate anche in Reti regionali proprie e propri Centri di
coordinamento, oltre a società scientifiche specifiche;
per mettere ordine al variegato quadro nazionale, spesso non omogeneo nella erogazione dei LEA a causa
dell'autonomia regionale sanitaria, il legislatore, il Governo e la Conferenza Unificata Stato-Regioni hanno
ritenuto dare un assetto unitario nell'assistenza a tali patologie, riconoscendo Reti specifiche di patologia;

il quadro assistenziale delle malattie emorragiche congenite è stato definito con l'accordo, 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, il 13 marzo 2013;
proprio per l'alta incidenza epidemiologica sul territorio nazionale, il DPCM del 3 marzo 2017 ha inserito tra i
Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale - Elenco A2, il Registro nazionale della talassemia e delle
altre emoglobinopatie, istituito presso il Centro nazionale sangue, e il Registro nazionale coagulopatie
congenite, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità;
Il T.U. Malattie Rare Legge 175 del 10.11.2021, all'articolo 9, comma 3, prevede "(...) il riordino della Rete
nazionale per le malattie rare" e all'articolo 10 "(...) il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro
nazionale per le malattie rare";
ha impegnato il Governo con OdG del 13.10.2021, nel rispetto delle competenze regionali:
con riferimento all'articolo 9, comma 1, ha impegnato il Governo a definire obiettivi e interventi pertinenti,
specifici nel settore delle anemie ereditarie, quali la talassemia e le altre emoglobinopatie, e dei difetti ereditari
della coagulazione, quali le malattie emorragiche congenite, già oggetto di norme specifiche di settore;
con riferimento all'articolo 9, comma 3, ha impegnato il governo a prevedere l'articolazione autonoma e
specialistica delle Reti per i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche
congenite, già oggetto di norme specifiche di settore, da organizzare ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70,
prevedendo altresì Centri di coordinamento specifici per queste Reti, che si dovranno raccordare con i Centri
di coordinamento delle malattie rare;

con riferimento all'articolo 9, comma 3, ha impegnato il Governo a istituire o mantenere tavoli di lavoro
nazionale e regionali specifici per i difetti ereditari della coagulazione, nello specifico per le malattie
emorragiche congenite, composti da medici esperti, dai rappresentanti delle società scientifiche, dal
responsabile del Centro di coordinamento delle malattie rare nazionale per il tavolo nazionale e da quello
regionale per i tavoli regionali, dai rappresentanti delle associazioni dei pazienti;
con riferimento all'articolo 10, comma 1, ha impegnato il Governo a prevedere che le Reti nazionali per i difetti
ereditari della coagulazione, nello specifico per le malattie emorragiche congenite, trasmettano i propri flussi
informativi ai propri Registri di patologia di rilevanza nazionale e regionale, al Registro nazionale coagulopatie
congenite, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'Elenco A2 del DPCM del 3 marzo 2017, il quale
a loro volta invierà i dati raccolti al Centro nazionale per le malattie rare, di cui all'art. 2, comma 2, del testo di
legge in esame;
a salvaguardare e mantenere le suddette specificità e articolazioni di Reti di assistenza specifica per le MEC
all’interno di un dedicato decreto attuativo nel T.U. M.R. per le parti evidenziate;
Fedemo Chiede altresì di poter far parte del Comitato Nazionale per le malattie rare previsto dal TU MR con
funzioni di indirizzo e coordinamento.

LE AZIENDE SOSTENITRICI

BioMarin è leader mondiale nell'innovazione nell’ambito delle malattie rare e nello
sviluppo di terapie geniche, concentrandosi nelle aree di alta necessità medica al fine di
sviluppare trattamenti pionieristici che sono terapie first-in-class oppure best-in-class.
Il nostro obiettivo è quello di avere un grande impatto su un piccolo numero di pazienti,
cambiando il futuro delle persone con malattie genetiche rare.
BioMarin è stata fondata nel 1997 a Novato, California, USA.
Le principali aree di ricerca sono l'emofilia, la fenilchetonuria (PKU), l'acondroplasia,
l'angioedema ereditario (HAE), la MPS e la malattia CNL2.
In BioMarin traduciamo le scoperte genetiche in farmaci rivoluzionari, sviluppando
versioni sintetiche di proteine mancanti in specifiche condizioni genetiche rare, e
sviluppando terapie geniche per risolvere le cause sottostanti le malattie genetiche.
L'azienda è impegnata nella produzione di terapie geniche attraverso i nostri impianti di
produzione all'avanguardia e 20 anni di capacità di produzione di base.
BioMarin reinveste più di un terzo dei ricavi dell'azienda in ricerca e sviluppo (R&D), il
doppio della media del settore1,2.
L'impegno di BioMarin per la terapia genica e i pazienti affetti da emofilia
Per più di due decenni, BioMarin ha fornito innovazioni rivoluzionarie per i pazienti con
malattie genetiche rare. La costante collaborazione con le organizzazioni dei pazienti
assicura che il nostro lavoro sia rilevante, informativo e utile per la comunità dei pazienti.
BioMarin rimane impegnata a collaborare con la comunità dell'emofilia per realizzare un
reale cambiamento per i pazienti e si impegna a garantire l'accesso, il supporto clinico, e
a mantenere i più alti standard di sicurezza.

1. BioMarin Annual Report 2019. Ultimo accesso Agosto 2021.
2. EFPIA. R&D spending as a percentage of net sales. Ultimo accesso Agosto 2021.

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:

❚ 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

CSL Behring in Emofilia
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.

Per maggiori informazioni visita
www.cslbehring.it
www.twitter.it/CSLBehring
Seguici su Youtube

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 2800 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, Ungheria, Canada e 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 condotto a partire dal 2020 dal Centro
"EngageMinds HUB" dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 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), si è posto l'obiettivo di migliorare il rapporto tra medico e paziente e comprendere le condizioni che
garantiscono una maggiore aderenza alle terapie, nell'ottica di promuovere una sempre maggiore partecipazione del paziente nel
percorso di cura.
Il progetto si è avvalso 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).
Lo studio si è concluso alla fine del 2021 con la pubblicazione di un documento dal titolo "Health Policy Brief: i pilastri
dell’Engagement in Emofilia" in cui si illustrano i principali risultati di questa ricerca, che ha portato alla definizione di alcuni
principi cardine volti a migliorare l'aderenza alla profilassi.

Koala e #KoalaACasaTua: assistenza e farmaci a domicilio per i pazienti affetti da Coagulopatie
Congenite
Koala è il programma di Patient Support (PSP) di Kedrion pensato per coloro che sono affetti da Coagulopatie Congenite e
realizzato da IQVIA Patient Solution. Si tratta di un progetto di assistenza domiciliare orientato a migliorare l’autonomia del
paziente sia attraverso le autoinfusioni sia grazie a programmi di fisioterapia personalizzati.
Nell'ambito di questo programma, si inserisce #KoalaACasaTua, un servizio di consegna a domicilio delle specialità mediche 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) 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.
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.

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 81,3 miliardi di dollari nel 2021. 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, antiinfettiva, oncologica, delle malattie rare, del dolore e dell’infiammazione, alle nuove molecole nell’ambito
dei vaccini e dei biologici. Con oltre 10 miliardi di dollari investiti in ricerca e sviluppo nel 2021 e con 89
molecole allo studio (8 febbraio 2022), 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 circa 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.
Per maggiori informazioni visita il sito www.pfizer.it
Pfizer nelle malattie rare
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 trent’anni 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, la neurologia, la cardiologia e l’endocrinologia.
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.

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. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito web dell’azienda.
http://www.roche.com/
Roche Italia
In Italia Roche è presente 125 anni con oltre 1.100 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 S.p.A. è la divisione farmaceutica del gruppo multinazionale. 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. Nell’ambito delle
patologie ematologiche, da oltre 20 anni, Roche mette a punto soluzioni innovative e medicinali per
migliorare la qualità della vita dei pazienti. Attualmente Roche sta investendo più che mai nello sviluppo di
opzioni terapeutiche d’avanguardia per le persone con malattie del sangue, tra cui l’emofilia A, e si impegna
a elaborare nuovi approcci che possano migliorare il trattamento di queste gravi malattie.
Da anni Roche è in cima alle classifiche mondiali per investimenti in R&S: nel 2021 solo in Italia Roche ha
investito 47 milioni di euro per la ricerca clinica, con circa 192 centri di ricerca coinvolti in 249 studi clinici e
oltre 19.000 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 oltre 1600 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 70 nazioni in tutto il mondo. Sobi è quotata
al Nasdaq di Stoccolma (STO:SOBI) e nel 2021 il nostro fatturato è stato di 15.5 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.

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.

