Razionale scientifico
Il trattamento dell’emofilia A ha visto negli ultimi anni importanti progressi con l’introduzione nella
pratica clinica di prodotti innovativi che hanno permesso un miglioramento dell’efficacia terapeutica
e della qualità di vita dei pazienti. In particolare, grazie alla disponibilità dei concentrati di fattore VIII ad
emivita prolungata, è stata possibile un’effettiva personalizzazione dei regimi di terapia, che consideri
le specifiche esigenze del paziente in termini di protezione e convenienza della somministrazione.
Un’altra innovazione è rappresentata da un anticorpo monoclonale mimetico del fattore VIII, primo
approccio non sostitutivo per la profilassi del paziente con emofilia, efficace anche in presenza di
inibitore, somministrabile per via sottocutanea. Queste nuove modalità di trattamento consentono
agli specialisti dei Centri Emofilia di definire scelte terapeutiche adeguate ad esigenze cliniche
differenti nelle varie fasi della vita, garantendo per ciascuna di esse il perseguimento degli obiettivi
di efficacia e sicurezza e il benessere completo del paziente, nel quotidiano e nel lungo termine,
in particolare per quanto riguarda lo stato articolare e le patologie concomitanti. Anche rispetto
alle comorbilità si registrano importanti progressi, sia grazie ad indagini strumentali a disposizione
dei medici dei Centri, di facile esecuzione e ripetibilità, utili per il monitoraggio dell’efficacia delle
terapie, che alle tecnologie informatiche, che consentono la comunicazione immediata tra medico e
paziente, specialmente per la valutazione dell’aderenza ai regimi terapeutici. Novità importanti sono
state ottenute anche nella gestione di complicanze ben note agli specialisti dei Centri Emofilia, come
le infezioni trasfusionali, e delle patologie emergenti correlate all’allungamento dell’aspettativa di
vita, come le patologie cardiovascolari. Principio fondamentale resta l’approccio di trattamento
multidisciplinare in cui l’ematologo interagisce attivamente con altri specialisti dedicati ed esperti
nella gestione di questa patologia rara, in percorsi condivisi ed istituzionalizzati, che nell’ultimo
anno hanno dovuto fare i conti con l’emergenza pandemica COVID-19. Ciò ha avuto un impatto non
trascurabile anche nella gestione dell’assistenza ai pazienti con emofilia, proprio nel momento in cui
venivano implementate le innovazioni terapeutiche. Questi temi saranno affrontati in un percorso
in sette tappe che tratterà i momenti chiave della moderna gestione dell’emofilia A nelle diverse
fasi della vita, in cui è fondamentale lo sviluppo di un “feeling” tra il medico e il paziente e tra i vari
specialisti per ottenere i massimi benefici.
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La gestione multidisciplinare delle problematiche articolari

Moderatore: C. Costantino
08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti
Moderatore: A. Tagliaferri
09.00 – 09.15 Introduzione ai lavori e presentazione degli obiettivi del corso
A. Tagliaferri
Sessione I

L’emofilia A: età prenatale

09.15 – 09.35 La rilevanza della diagnosi di portatrice di emofilia
e della diagnosi prenatale - F. Riccardi
09.35 – 09.50 La diagnosi prenatale: l’importanza della consulenza genetica
tra procedure diagnostiche e scelte procreative - V. Uliana
09.50 – 10.00 Discussione
Sessione II

Gli obiettivi terapeutici nel bambino

10.00 – 10.20 Le opzioni terapeutiche nel bambino emofilico, cosa è cambiato:
la scelta del tipo e del regime di trattamento, l’importanza della
personalizzazione tra protezione e convenienza - A.C. Molinari
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Sessione III

Gli obiettivi terapeutici nell’adolescente-adulto
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16.30
Verifica di apprendimento con compilazione
questionario di valutazione ECM online

PR O G R A MMA SCI E N T I FICO

Sessione V

Parma
24 settembre 2021
NOVOTEL PARMA CENTRO
Via Trento, 9

