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Nell’ultimo decennio si sono realizzati grandi progressi nella terapia
dell’emoﬁlia A, dapprima con la disponibilità dei concentrati di fattore
VIII (FVIII) ad emivita prolungata, che hanno ampliato le opportunità del
tradizionale trattamento sostitutivo per via e.v., consentendo
somministrazioni meno frequenti e/o livelli circolanti di FVIII più elevati
e, quindi, maggiore protezione, poi con lo sviluppo dei nuovi approcci
cosiddetti di terapia non sostitutiva, con farmaci somministrabili per via
s.c., in grado di attivare l’emostasi con meccanismi indipendenti dal FVIII
ed efﬁcaci nella proﬁlassi conferendo un livello di protezione costante.
L’unico prodotto oggi in commercio, un anticorpo monoclonale
bispeciﬁco umanizzato mimetico del FVIII, si è dimostrato molto efﬁcace
ma non sono disponibili dati su outcome a lungo termine. Altri prodotti
‘non sostitutivi’ sono in avanzata fase di sperimentazione clinica, così
come gli approcci di terapia genica, potenzialmente ‘curativa’
dell’emoﬁlia, ma con espressione del FVIII non prevedibile riguardo ai
livelli di FVIII raggiunti e mantenuti nel tempo, e necessità di
osservazioni protratte, per ottenere garanzie di efﬁcacia e sicurezza.
In questo scenario di progressi e continua evoluzione, il Corso si propone
di fare il punto sulle evidenze riguardo al ruolo del FVIII nel trattamento
del paziente con emoﬁlia A, focalizzando i temi consolidati e
approfondendo alcuni aspetti emergenti. L’uso del FVIII resta essenziale
per il trattamento delle emorragie intercorrenti e nella gestione delle
procedure invasive, specie della chirurgia maggiore, che gli altri approcci
terapeutici non possono assicurare, poiché offrono una copertura
emostatica costante, efﬁcace per la proﬁlassi ma non modulabile in
relazione alle speciﬁche situazioni cliniche. In quanto terapia ‘sostitutiva’
poi, il FVIII somministrato può svolgere tutte le funzioni ﬁsiologiche di
questa proteina, oggi solo parzialmente conosciute, anche al di là
dell’emostasi. Da molti studi, infatti, ad oggi per lo più in vitro o su
modelli animali, emerge un ruolo del FVIII nella regolazione del
metabolismo osseo, in particolare di inibizione del riassorbimento da
parte delle cellule dell’osso deputate a questo ruolo (osteoclasti) o,
ancora, insieme al fattore von Willebrand, nell’angiogenesi. L’approccio
terapeutico con i concentrati di FVIII, ancor più con i prodotti ad emivita
prolungata, inoltre, consente ampia personalizzazione dei regimi di
proﬁlassi, in modo che rispondano alle esigenze cliniche di protezione e
convenienza della terapia nello speciﬁco paziente. Ciò viene supportato
dalla possibilità di ‘misurare’ e monitorare l’efﬁcacia (e la sicurezza) del
trattamento, con test di laboratorio deﬁniti e afﬁdabili. In attesa dei dati
a lungo termine sui nuovi approcci terapeutici, oltre 50 anni di studi ed
esperienza clinica sulla proﬁlassi con i concentrati di FVIII hanno fornito
solide prove di efﬁcacia riguardo all’obiettivo cruciale per la morbilità e la
qualità di vita del paziente, vale a dire la prevenzione del danno
articolare e dell’artropatia evolutiva, nonché evidenze di sicurezza, per
tutte le età e condizioni cliniche.
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