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L’emofi lia B è causata dalla carenza o dall’assenza del Fattore IX della coagulazione 
del sangue ed è una malattia genetica molto rara, che colpisce un individuo ogni 30.0001.

Nel nostro corpo il Fattore IX non si trova solo nel sangue ma “viaggia” anche al di fuori dei vasi 
sanguigni, nello spazio extravascolare.

Il Fattore IX si distribuisce quindi anche al di fuori del plasma e si lega al collagene di tipo IV,
che è tipicamente abbondante in tessuti come i muscoli e le articolazioni.

La terapia sostitutiva si comporta nello stesso modo del Fattore IX naturale: quindi si diffonde 
effi cacemente al di fuori dei vasi sanguigni e raggiunge i muscoli e le articolazioni2,3.

Dove si trova il Fattore IX?1,2

La distribuzione del Fattore IX  

Sanguinamenti ricorrenti,
soprattutto a livello delle 

articolazioni

Il Fattore IX è fondamentale per la coaugulazione. Quando manca oppure è a bassi livelli,
la capacità del sangue di coagulare è ridotta e si possono verifi care:

Che ruolo ha il Fattore IX?
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dosaggio e intervalli personalizzati, fondamentali
per garantire un’adeguata protezione4

preventiva

e i danni alle articolazioni5
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