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RAZIONALE SCIENTIFICO
L’emofilia acquisita A è una patologia autoimmune rara (1.5 casi/106 abitanti/anno)
secondaria alla formazione di autoanticorpi inibenti il fattore VIII della coagulazione.
Questi autoanticorpi si formano a seguito di malattie autoimmuni, emorragiche o in
seguito a prolungato uso di farmaci (40%). In alcuni casi la patologia si manifesta a
dopo una gravidanza (10% dei casi). Per il restante 50% si tratta di cause idiopatiche,
per cui non esiste una particolare causa.
È' una patologia estremamente rara nei bambini e l'incidenza incrementa
significativamente dopo i 65 anni e può arrivare a circa 15 casi/milione di persone
all’anno nella popolazione >75 anni; è gravata da una mortalità che può arrivare al
30% anche a causa delle comorbidità associate.
Proprio perché rara, l’EA è diagnosticata molto spesso con un ritardo di giorni o
settimane rispetto alla comparsa delle manifestazioni emorragiche, il che impatta
negativamente sia sulla gestione della patologia e sui costi associati, sia sulla
prognosi del paziente. Nel caso di sospetto clinico di EA, è possibile verificare la
presenza della patologia sulla base di dati clinici e di laboratorio molto semplici, che
dovrebbero essere disponibili in tutti i contesti organizzativi ospedalieri.
La conferma diagnostica richiede l'utilizzo di test di laboratorio specialistici la cui
corretta interpretazione richiede specifiche competenze di ematologia e patologia
clinica.
Tali competenze verranno acquisite dai discenti nel corso di questo modulo grazie
sia alla didattica frontale sia a quella interattiva (casi clinici).
Alla fine del percorso formativo, il discente sarà in grado di sospettare e confermare
una diagnosi di EA, e potrà affrontare con solide basi gli aspetti di trattamento di
questa rara complessa e subdola patologia che può avere prognosi infausta se non
diagnosticata e trattata.
Questo corso vuole favorire il dialogo e la collaborazione tra i clinici che operano al
letto del malato, i laboratoristi che dietro le quinte ne supportano l’attività
diagnostica-assistenziale e i farmacisti che devono collaborare alla scelta
terapeutica più appropriata per ciascun paziente per arrivare alla stesura di un
documento condiviso per la corretta presa in carico dei pazienti.
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PROGRAMMA
14.00

Registrazione Partecipanti

14.30

Introduzione ai lavori
(V. Agostini – A. Gratarola - A.C. Molinari - P. Moscatelli)

Moderano: A.C. Molinari - P. Moscatelli
14.35

Emofilia acquisita: cos’è e elementi di allarme in urgenza
(quando dobbiamo pensarci?) – (E. Cenni)

14.50

Laboratorio I e II livello – (A.C. Molinari)

15.10

Linee Guida e gradazione interventi – (A.C. Molinari)

15.25

Opzioni terapeutiche e ruolo del centro trasfusionale
(V. Agostini)

15.40

Farmaci immunosoppressori nell’emofilia acquisita
(G. Bartalucci)

15.55

Tra appropriatezza prescrittiva e
farmacoeconomia: ruolo della farmacia
(S. Beltramini)

16.10

Esperienze sul campo dai Pronto Soccorso
liguri (D. Pierluigi)

16.25

Il percorso complessivo del malato in ospedale
(P. Moscatelli – M. Caiti)

16.45

Discussione ed approvazione documento
di consenso
(tutti i Relatori)

17.05-17.30 Conclusioni and take home messages

Vanessa
Sabrina
Giulia
Matteo
Elisabetta
Angelo
Angelo Claudio
Paolo
Daniela

IRCCS Osp. Policlinico San Martino - Genova
IRCCS Osp. Policlinico San Martino - Genova
IRCCS Osp. Policlinico San Martino - Genova
IRCCS Osp. Policlinico San Martino - Genova
IRCCS Osp. Policlinico San Martino - Genova
IRCCS Osp. Policlinico San Martino - Genova
IRCCS Istituto G. Gaslini - Genova
IRCCS Osp. Policlinico San Martino - Genova
Presidente SIMEU Liguria Ospedali Galliera - Genova

16 novembre 2021
16 novembre 2021

