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EMOFILIA ED ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

L’emofilia è una malattia rara caratterizzata dal deficit di almeno un fattore della coagulazione 
(Emofilia A, deficit di fattore VIII e Emofilia B, deficit di fattore IX). In Italia sono stati 
diagnosticati oltre 6.000 casi di coagulopatie congenite, di cui 1.500 pazienti sono affetti da 
Emofilia A severa e 235 casi da Emofilia B severa. 
Negli ultimi anni, grazie alla terapia sostitutiva, si è osservato un miglioramento della qualità di 
vita ed un incremento dell’aspettativa di vita degli emofilici paragonabile a quella del resto della 
popolazione. Una appropriata terapia e presa in carico del paziente, ha ridotto enormemente le 
complicanze attese, come le artropatie a carattere invalidante. In Italia, è autorizzato il 
trattamento domiciliare che consente ai pazienti di praticare l’infusione immediatamente al 
primo insorgere dell’episodio emorragico. Tale pratica consente una riduzione del ricorso alle 
strutture sanitaria ed una maggiore efficacia di trattamento. Tuttavia non in tutte le Regioni tale 
pratica è autorizzata. L’aumento dell’età media espone la popolazione emofilica a potere 
sviluppare almeno una patologia concomitante (1 comorbosità nel 100%% nei pazienti > 40 
anni; 2 comorbosità nel 50% > 40 anni di età) quali artropatie, infezioni, oppure malattie 
cardiovascolari, tumorali e dismetaboliche), con un grave impatto sulla gestione clinica.  
Scenario atteso. Per potere rispondere a questo nuovo quadro epidemiologico ed 
assistenziale, il carico di lavoro dei Centri Emofilia aumenterà nei prossimi anni, e per dare una 
adeguata risposta ai bisogni dei pazienti, sarà necessario, tenendo conto anche delle risorse 
economiche e strutturali disponibili, avviare programmi territoriali di assistenza complessa, 
comprensiva di un area di “assistenza domiciliare”. Tale intervento dovrà prevedere anche 
processi di counselling e informazione ai pazienti nonché una forte integrazione con i servizi 
sociali. 
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Definizione 

• Le Malattie Emorragiche Congenite (MEC)
sono malattie ereditarie caratterizzate dalla
alterazione quantitativa o qualitativa di un
fattore della coagulazione.
– l’Emofilia: emofilia A deficit del Fattore VIII,

emofilia B deficit del Fattore IX

– il morbo di von Willebrand,

– il/i Difetto/i fattore/i della coagulazione (II, V,
V+VIII, VII, X, XI, XII, XIII),

– Piastrinopatie
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Quadro Clinico dell’Emofilia
• Il quadro clinico è caratterizzato da emorragie di varia gravità, a livello:

 delle mucose: epistassi, gengivorragie

 delle articolazioni maggiori e/o minori, denominati Emartri (anca,
ginocchio, caviglia, gomito)

 dei muscoli, denominati Ematomi (il più grave a livello ileo-psoas)

 degli organi (Sistema Nervoso Centrale, Renale, Splenico)

Sintomatologia: Emartro (circa il 75% delle manifestazioni), compare
con dolore, tumefazione articolare, con presenza di impotenza
funzionale, la sintomatologia si risolve quando il sangue viene
riassorbito. Il ripetersi degli emartri causa erosione della cartilagine
articolare, con iperplasia sinoviale con deformità articolare, atrofia
muscolare, osteoporosi e formazione di cisti subcondrali, a carattere
invalidante.
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Quadro epidemiologico
Fonte: Registro Nazionale delle MEC

(II° Semestre 09)

N. 50 Centri per la diagnosi e la cura

delle  MEC sul territorio
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N. Casi totale Anni Sesso                N.

8500 Età media       37.33 Maschi           5811

Età minima       0.08 Femmine       2689

Età massima 100.58



Distribuzione dei pazienti per fasce di età

Pazienti                                     Numero Pazienti                                      Numero

Viventi                                          8.500 Pz.   0 - 9 anni                                615

Pz. 10-24 anni                             1.845

Pz. 25-44 anni                             3.269

Pz. 45-64 anni                             1.971

Pz. >65 anni                                    800

Totali                                             8.500
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Il 32.6% dei pazienti presentano una età maggiore di 45 anni
Il 71.4% dei pazienti presentano una età maggiore di 25 anni



Caratteristiche demografiche della 
popolazione emofilica

Patologia Totale Maschi Femmine Età media

Emofilia A grave 1.671 1.664 7 31,92

Emofilia A moderata 459 455 4 34,75

Emofilia A lieve 1.267 1.247 20 39,83

Emofilia B grave 271 269 2 29,75

Emofilia B moderata 153 153 0 37,17

Emofilia B lieve 266 261 5 35,00
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Totale Emofilia A: 3.397 pazienti; Totale Emofilia B: 690 pazienti



Aspettativa di vita
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Flow chart 

Modello assistenziale

Camera dei Deputati, Roma 14 maggio 2010
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DOMICILIARE
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Status delle normative di riferimento
Trattamento domiciliare

• Non esiste un quadro di riferimento nazionale

• 9 regioni (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio,
Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna,
Toscana, Veneto) hanno una Legge Regionale
che indirizza, assegna funzioni e definisce
l’istituzione di corsi di formazione alle famiglie
e/o pazienti
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Legge Regionale Trattamento 
Domiciliare - Status Regionale

Regione (ordine alfabetico) Legge Regionale

Calabria 30 maggio 1986, n. 22

Emilia – Romagna 20 aprile 1977, n. 17

Lazio 28 settembre 1979, n. 80

Liguria 07 gennaio 1980, n. 5

Lombardia 12 giugno 1975, n. 88

Piemonte 16 maggio 1979

Sardegna 08 maggio 1984, n. 19

Toscana 24 maggio 1980, n. 62

Veneto 31 luglio 1984, n. 37
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Meno del 50% delle Regioni hanno un quadro di riferimento.
Esiste un gap temporale di 24 anni.



Inquadramento Legge Regionale

• Identifica struttura e assegna funzioni di 
competenza

• Articola le modalità del corso rivolto alle 
famiglie / paziente

• Identifica i doveri del paziente (diario 
emorragico)

• Aumenta la stima del paziente nella gestione 
della malattia

• Consolida i rapporti Medico / Paziente
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SCENARIO ATTESO A 
LIVELLO SOCIO-
ASSISTENZIALE

 



Pazienti Infetti da HIV/HCV: 21% della 
popolazione affetta da MEC

Infezione Totale Maschi Femmine Età media

HIV – positivi 265 255 10 42.58

HCV – positivi 1.559 1.452 107 45.92

Totale 1.824 1.707 117
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Incremento di casi con:
Linfoma HIV-associato
Cirrosi epatica        
Epatocarcinoma



Chirurgia ortopedica

• La presenza di artropatia cronica, soprattutto nella
popolazione meno giovane, con presenza di dolore e di
disabilità motoria, rappresenta una indicazione per 
interventi di chirurgia ortopedica nei pazienti emofilici.

• Dalla sinoviectomia all’impianto di protesi sostitutive

• Necessità della presenza di un team dedicato

• Costi elevati e complicanze soprattutto nelle
popolazioni deboli (HIV-positivi, pazienti con inibitori)
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Mortalità per malattie cardiovascolari
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Incidenza delle malattie multifattoriali 

• Aumento di incidenza del numero di emofilici 
con ipertensione e diabete rispetto 
all’incidenza presente nella popolazione 
generale

• Cause:
– Stili di vita (ridotta attività motoria, fumo, 

alimentazione)

– Uso di farmaci corticosteroidi per lenire il dolore 
dell’artropatia cronica
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Incidenza per malattie tumorali 

• Si osserva un incremento delle patologie 
tumorali correlate all’aumento dell’età media 
della comunità emofilica.

• Problemi aperti:

– Gestione assistenziale

– Manovre invasive per la diagnosi differenziale

– Effetti collaterali della chemioterapia
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Lo scenario futuro prevede la comparsa di almeno 
una patologia concomitante (cardiovascolare, 

tumorale, dismetabolica) con grave impatto sulla 
gestione clinica del singolo paziente e con un 

aumento dei carichi di lavoro dei Centri Emofilia !

UNA NUOVA EMERGENZA !!!
COME RISPONDERE ???



Una possibile Risposta

• Modello Assistenziale Complesso che :
– Tenga conto delle risorse strutturali ed economiche 

disponibili,

– Sviluppi programmi territoriali di assistenza 
multidisciplinare, 

– Sia comprensivo di un area  di “assistenza 
domiciliare”,

– Preveda l’ottimizzazione degli interventi, anche in una 
ottica di appropriatezza prescrittiva, 

– Sviluppi programmi di In/Formazione della famiglia e 
del paziente.
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Contesto e sviluppo dei Principi Europei 
dell’Assistenza ai Pazienti Emofilici

 I Principi Europei dell'Assistenza ai Pazienti Emofiliaci (European Principles
of Haemophilia Care) sono stati pubblicati per la prima volta sulla Rivista
scientifica internazionale “Haemophilia” nel Gennaio 2008.

 Il documento originale è stato scritto da 45 medici Europei indipendenti
specializzati nella cura della emofilia e provenienti da 19 Paesi Europei.
Tale gruppo, chiamato “Interdisciplinary Working Group” (IDWG), era
presieduto dal Professor Christofer Ludlam e dal Professor Pier Mannuccio
Mannucci e si avvaleva di un Comitato Permanente di esperti (Steering
committee, dal Professor Jan Astrmark, Dr Brian Colvin, Professor Jorgen
Ingerslev, Dr Mike Makris e Professor Claude Negrier).

 In seguito alla pubblicazione, due organizzazioni indipendenti (The
European Association of Haemophilia & Allied Disorders, società
scientifica, e The European Haemophilia Consortium, associazione
europea di pazienti) hanno revisionato i contenuti dei Principi Europei
dell’assistenza ai pazienti emofilici, che sono stati adottati nell’Ottobre
2008 .
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