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Il tra amento delle Mala e Emorragiche Congenite (MEC) ha visto negli ul mi anni importan progressi con
l’introduzione nella pra ca clinica di prodo innova vi che hanno permesso un miglioramento dell’eﬃcacia terapeu ca e
della qualità di vita dei pazien . In par colare, grazie alla disponibilità dei concentra di fa ore VIII e fa ore IX ad emivita
prolungata, è stata possibile un’eﬀe va 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 an corpo monoclonale mime co del fa ore VIII, primo approccio non
sos tu vo per la proﬁlassi del paziente con emoﬁlia, eﬃcace anche in presenza di inibitore, somministrabile per via
so ocutanea. Queste nuove modalità di tra amento consentono agli specialis dei Centri Emoﬁlia di deﬁnire scelte
terapeu che adeguate ad esigenze cliniche diﬀeren nelle varie fasi della vita, garantendo per ciascuna di esse il
perseguimento degli obie vi di eﬃcacia e sicurezza e il benessere completo del paziente, nel quo diano e nel lungo
termine, in par colare per quanto riguarda lo stato ar colare e le patologie concomitan .
Il farmacista ospedaliero e del territorio è sempre più inserito nel sistema di ges one del paziente con MEC, assumendo
un ruolo sempre più clinico ma vive in prima persona le sﬁde del budget.
Nell’incontro accanto agli aspe clinici riguardan le novità in termini di diagnosi e terapia verranno propos momen di
confronto tra le diverse ﬁgure professionali che sempre di più interagiscono nella ges one del paziente con MEC. Verrà
so olineata l’importanza delle Associazioni e il rapporto, talvolta controverso, che si instaura tra medico prescri ore e
farmacista ospedaliero o del territorio. La discussione intera va consen rà di aﬀrontare alcuni aspe terapeu ci e di
dispensazione del farmaco in una visione che vuole porre il paziente al centro nel rispe o della sostenibilità.
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