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Sito Web AICE: uno strumento per… 

(Far) Conoscere AICE 
Comunicare con (e tra) i Soci 

Informare 



 Scambio/confronto: il Forum 

• Non è un sondaggio o una gara  

 

• Non è fine a se stesso 
Curatori 

 

Gabriele Quintavalle,  Mauro Berrettini 

• Luogo virtuale dove “incontrarsi” per 

comunicare attraverso dei messaggi di testo 
 

• Discussione casi clinici e questioni «spinose» 
 

• Condivisione di esperienze su patologie rare 

quali le MEC 
 

• Supporto decisionale 



In prospettiva: 
 

• Maggior numero di argomenti 

 

• Aggiornamento costante 

 

• Suddivisione in sezioni specifiche (casi clinici, 

controversie, ecografia…) 



Discussioni sul Forum 
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Formazione e «Didattica»: 

Tutorial e FAD  

• Farmacocinetica  

 

• Come utilizzare Emoweb 

 

• Emoweb-zone per pazienti 

 

• Emoweb-zone per medici  

Gennaio 2017 



Strumenti pratici 

• Vademecum per le vacanze 

 

• Classificazioni e Scores Clinici 

 

• Farmacocinetica 



«A Scuola di Emofilia»… 

Emostasi e coagulazione 

 

 

Definizione e diagnosi  

di emofilia 

 

 

Genetica 

 

 

Manifestazioni cliniche 

 

Curatori 
 

Prof. Piergiorgio Mori 
 Emanuela Marchesini, Anna Chiara Giuffrida,  

Giuseppe  Lassandro 



• La gestione dell’emofilia è diventata nel tempo sempre più 
complessa, con la necessità di coinvolgere diversi specialisti 
per seguire il paziente a 360° 

 

• Il sito AICE può e deve essere una piattaforma di scambio e 
confronto riguardo l’emofilia e le altre «MEC» ed un network 
di collaboratori a disposizione di chi ne ha bisogno 

 

• Coinvolgere classi di professionisti che in molte realtà hanno 
purtroppo ancora un ruolo marginale ma il cui valido aiuto è 
una risorsa essenziale per la funzione di servizio che il sito 
stesso vuole assumere 

Rubriche: premessa  



Rubriche  

• Psicologia (coordinatore C. Mazzini) 

 

• Fisioterapia (coordinatore G. Quintavalle) 

 

• Infermieri (coordinatore A.C. Giuffrida) 

 

• Emofilia e bambino (coordinatore G. Lassandro) 

 

• Ecografia articolare (coordinatore A. Coluccia) 

 

• Nuove pubblicazioni (coordinatore A.C. Giuffrida) 

 



Psicologia 
«Nelle professioni d’aiuto, prestare aiuto significa innanzi 
tutto prestare ascolto…» (T. Felicioni) 

• Perché la psicologia in emofilia 
 

• Ruolo dei questionari sulla qualità della vita 
 

• L’esperto risponde 
 

• Comunicazione Medico/Paziente 

Curatori 
 

Cristina Mazzini, Tiziana Felicioni  



• Offrire le competenze e le conoscenze per divulgare il ruolo e 
l'importanza della fisioterapia nelle malattie emorragiche congenite 
 

• Dedicare uno spazio allo sport sottolineando la sua importanza 
anche nei pazienti emofilici 

Fisioterapia 

Approccio 
riabilitativo 
al paziente 
emofilico 

Riabilitazione 
pediatrica 

Riabilitazione 
nell’adulto e 
nell’artropatia 
cronica 

Riabilitazione 
nei traumi e 
post 
operatorio 

Sport e 
MEC 

Curatori 
 

G. Quintavalle , G. Lassandro  
Ernesto Andreoli ,Elena Balestri 

Elena Boccalandro, Clarissa Bruno 
Eleonora Forneris,  

Francesca Lopopolo, Gianluigi Pasta 

• Reclutamento di altri specialisti 
 

• Ruolo di Fisioterapisti/Fisiatri/Ortopedici 
nell’assistenza alle  persone con emofilia 



Infermieri 
…posso affermare che la figura dell’infermiere è senza 
dubbio un punto di riferimento per il paziente, emofilico 
e no; è la luce che si cerca quando qualcosa non va; è la 
speranza che presto sparirà il dolore; è il sorriso o la 
battuta che avvolge e ti riempie quell’istante che, 
altrimenti, non finirebbe mai 

(Papà di un piccolo paziente) 

Curatori 
 

Anna Chiara Giuffrida, Antonella Besagni, 
Gianluca Carruba, Chiara Manzi, Virginia Puliga  

• L’infermiere in emofilia 
• Ricostituzione dei farmaci 
• L’autoinfusione 
• Preparazione per esami diagnostici/manovre invasive 
• Materiale educazionale 



Emofilia e bambino 

• Pediatra ruolo fondamentale  

 

• «Punto di vista» del bambino emofilico   

 

• Collaborazione con altri specialisti… 

Curatori 
 

Giuseppe Lassandro, 
 Lucia Notarangelo 



Ecografia Articolare 

Curatori 
 

Anna Chiara Giuffrida, Dario Di Minno, 
Antonella Coluccia , Giuseppe  Lassandro 

Letteratura 

specifica 
Casi clinici Forum/ 

discussioni 



Nuove pubblicazioni e «Speciali» 
• Aggiornamento sugli articoli più interessanti 

 

• Spazio dedicato ad Eventi/Congressi  

 

• Approfondimenti su tematiche importanti 

Collaboratori 
 

Anna Chiara Giuffrida, Giuseppe  
Lassandro, Emanuela Marchesini, 

Gabriele Quintavalle  



Sezione sito in inglese (Mauro Berrettini)  

 

«Consulenza» su questioni contrattuali e 

normative (a cura del dott. Alberto 

Catalano) 

 

Survey e nuove proposte di studio 



In prospettiva… 

Apertura a nuove 
Figure Professionali 

Nuovi contenuti 
Maggiori spunti 
di discussione 

Più 
partecipazione  

Team 
polispecialistico 

 




