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Razionale  
• La prevalenza dell’afibrinogenemia e’ di circa 1:1000.000, mentre per 

quanto riguarda l’ipo-fibrinogenemia è difficile stabilire una prevalenza, in 
quanto molti casi possono essere asintomatici 

• I difetti quantitativi del fibrinogeno sono stati sempre considerati delle 
carenze coagulative a fenotipo emorragico 

• Tuttavia, sono sempre più numerose le segnalazioni in letteratura di 
episodi trombotici arteriosi e/o venosi, associati a tali coagulopatie, sia 
spontanei che in relazione al trattamento sostitutivo  

• Episodi trombotici resistenti al trattamento e di difficile gestione 

 

• La disfibrinogenemia e la ipo-disfibrinogenemia sono difetti qualitativi del 

fibrinogeno. 

• I pazienti possono essere asintomatici, ma anche andare incontro a 

complicanze emorragiche e/o trombotiche  

• La gestione clinica di tale patologia è pertanto complessa 

 

 

 



Scopo dello studio retrospettivo 

 

Tipologia dello studio  

• Spontaneo, osservazionale, retrospettivo, multicentrico 

 

• Valutare il fenotipo clinico di pazienti  affetti da difetti del fibrinogeno (A- 
   Ipo-Dis-fibrinogenemia) presenti sul territorio italiano, e la relativa gestione   
  di episodi emorragici e/o trombotici e loro complicanze  
 
• Raccogliere questi dati permetterà di censire in maniera circostanziata la  
   casistica italiana e di valutare la prevalenza di episodi emorragici minori e  
   maggiori e di episodi trombotici e il loro trattamento da parte dei clinici  



Pazienti e metodi 

• Potranno essere arruolati tutti i pazienti affetti da difetti del fibrinogeno, 

la cui diagnosi sarà stata effettuata in base al fenotipo coagulativo: 

assenza di  fibrinogeno attività e antigene per l’afibrinogenemia e ridotti 

livelli, consensuali, di fibrinogeno attività e antigene per 

l’ipofibrinogenemia; in caso di disfibrinogenemia e ipo-disifibrinogenemia 

la diagnosi sarà basata sulla discrepanza tra l’attività e l’antigene del 

fibrinogeno (rapporto <0,7) 

• Attraverso una CRF “ad hoc” verranno raccolti i dati clinici anamnestici già 

presenti nelle cartelle cliniche: eventi emorragici, trombotici, interventi 

chirurgici; per le donne: gravidanza, parti, aborti 

• Il fenotipo emorragico verrà quantificato utilizzando il “bleeding 

assessment tool” (BAT) della Società Internazionale di Emostasi e Trombosi 

 



Risultati preliminari  

• 45 pazienti arruolati in 3 centri: 

– 3 AF (7%), 8 HF (18%), 34 DF (75%); 17M (38%), 28F(62%). 

• Periodo mediano di osservazione(dalla diagnosi all’arruolamento): 

– 11,6 mesi (0,5-553). 

• Età mediana alla diagnosi: 30,5 anni (1,3-82,1) 

• 15 pazienti con eventi emorragici: epistassi, menometrorragia, ematuria, 

ematomi, emartri, emorragia intra-addominale 

• 3 eventi trombotici (2 arteriosi, 1 venoso) in 3 pazienti (2 AF, 1 HF).  

• I due eventi arteriosi avvenuti in pazienti che erano in trattamento con 

concentrato di fibrinogeno per pregresso evento emorragico 

• L’evento venoso avvenuto in paziente in gravidanza in assenza di terapia 

sostitutiva 



Risultati preliminari 

• 22 interventi di chirurgia maggiore/minore eseguiti in 21 pazienti.  

• Terapia di profilassi 9/22 casi (41%): FFP, concentrato di fibrinogeno, acido 

tranexamico; 1 complicanza emorragica in un paziente non trattato in 

profilassi  

• 15 gravidanze iniziate in 8 pazienti 

• In  4/15 casi (27%), è stata eseguita profilassi con concentrato di 

fibrinogeno durante la gravidanza e/o al parto 

• In 2/15 gravidanze (13%), in una stessa paziente ipofibrinigenemica, si è 

verificato un sanguinamento nonostante la profilassi 

• La stessa paziente, durante la prima gravidanza è andata incontro a 

trombosi venosa cerebrale trattata in seguito con EBPM. 

• Aborti spontanei: 4/15 (27%): 1 in 1 paziente con AF, 3 in una paziente con 

HF 



Tempistica  

• Il protocollo e la documentazione relativa, 
verrà inviata a tutti i centri appena ottenuta 
l’approvazione del CE del centro coordinatore 
(novembre 2015) 

• Periodo di arruolamento: 1 anno dal 
momento dell’approvazione del Comitato 
Etico del centro Coordinatore 

• Tale periodo verrà prolungato 
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QUALYAFIB STUDY 

• Background 

• Ultra-rare but high prevalence in countries with high consanguinity  

• Bleeding phenotype but also cardiovascular events, obstetrical adverse 

outcomes and bone pain 

• No evidence-based management 

• Fibrinogen replacement: on demand vs prophylactic? 

• No data on quality of life in patients with congenital fibrinogen disorders 



QUALYAFIB STUDY 

• Aims 

• Evaluate the quality of life in patients with afibrinogenemia by a validated 

and standardised questionnaire  

• Correlate quality of life to clinical features (bleeding phenotype, thromboses, 

obstetrical complications, fibrinogen replacement) 

• Evaluate how the socio-cultural differences may affect the patient and 

doctor’s feeling regarding afibrinogenemia  

• Compare to haemophilia 

 



QUALYAFIB STUDY 

• Methodology 

• International multicentric cross-sectional study 

• One-page general questionnaire for haematologists 

• One-page ISTH BAT for haematologists 

• Haemo-QoL (for paediatric patients) and Haem-A-QoL (for adult patients) 

translated in patient’s language 

 

 

 



QUALYAFIB STUDY 

• Inclusion criterias 

• Children and adults patients with a confirmed diagnosis of congenital 

afibrinogenemia (i.e., causative mutation and/or absence of circulating 

fibrinogen) 

• Exclusion criteria 

• Patients unable to understand the questionnaire  



QUALYAFIB STUDY 

 

• Timeline 

• Inclusion June 2016-December 2018 

• Data extraction and analysis 1st trimester 2018 

• Preliminary results (EAHAD 2018) 



QUALYAFIB STUDY 

• Algeria, Argentina, Australia, Brazil, Belgium, Canada, China, Colombia, 

Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, India, 

Iran, Israel, Italy, Japan, Lebanon, Morocco, Pakistan, Saudi Arabia, Serbia, 

Slovak, Spain, Sweden, Switzerland, Syria, The Netherlands, Tunisia,  

Turkey, UK, USA 

>150 patients?  


