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IL DATABASE DELLE MUTAZIONI 
DELL’EMOFILIA:  

ALLINEAMENTO CON EMOWEB 
 
 

Bernardi F – Commissione Genetica AICE  

Castaman G - Commissione Genetica AICE 

Radossi P – Commissione Genetica AICE  

Belvini D – Database Emofilia B AICE – CFV 

Oliovecchio E – Registro AICE   



Predisporre un metodo per trasferire i dati genetici di 

ciascun paziente affetto MEC su una «griglia» 

aggiornata  in Emoweb in modo tale da: 

- Evitare errori di identificazione 

- Evitare errori di trascrizione di dati complessi  

- Evitare di richiedere lavoro ulteriore ai Centri 

Emofilia. 

Modello su HB:  

numerosità dei pazienti,  

registro solido, gestito da un unico centro. 



Allineamento: problemi 

Database Genetico e Emoweb  

si sono sviluppati in modo differente 

Tecnici – Medici   

1. 

Database Genetico  NOMINATIVO – Emoweb CODICE 

2. 

Database Genetico usa EXCELL semplice, versatile, agile  

Emoweb  è una GRIGLIA rigida  

Database Genetico si è modificato nel tempo per le nuove 

metodiche di indagine – è necessario un aggiornamento 

della sessione anamnesi genetica di Emoweb 



Allineamento:  

soluzione problema 1 

Attribuire ai pazienti del Database Genetico un ID di Emoweb 

Tre elementi sicuramente presenti in entrambe i registri 

Data di nascita – malattia HB – Centro di provenienza 

 

È stato possibile rintracciare e associare a quasi tutti i 

pazienti del Database Genetico HB  

un identificativo in Emoweb 



Registro AICE 

- 2016 - 

HB grave  304  

HB moderata 177 

HB lieve  364 

845 

541 pazienti studiati del 

Database hanno ora anche 

un ID 



Allineamento:  

soluzione problema 1 

Effettiva corrispondenza tra nominativo e ID 

Esattezza data di nascita 

Esattezza della gravità riportata 

Esattezza del fattore carente !!!! 

Stato in vita 

Motivo della conferma: i campioni da esaminare sono spesso 

accompagnate da fogli scritti a mano e con notizie carenti 

(albero genealogico, dosaggio del fattore carente) 

Confermare il dato da parte dei centri emofilia 



Possiamo considerare definitivi  

Soltanto 205 pazienti 

Maggio – luglio – settembre 2016 

«pazienti da controllare» 



Form Emofilia B e emofilia A 
 

Nuovo FORM in EMOWEB per trasferire i dati dei pazienti 

diviso in sezioni: 1. sezione anagrafica 

   2. sezione fenotipo 

   3. sezione genotipo 

   4. sezione metodi 

Allineamento:  

soluzione problema 2 



Conclusioni: 

 

Allineamento dei due registri è possibile senza 

richiedere ai Centri di trascrivere i dati, ma serve 

una maggiore collaborazione  - conferma dei dati. 

 

L’allineamento dei dati genetic per HB è 

«completo» - per HA i Centri di diagnosi stanno 

mettendo i ordine i dati genetici. 

 

Sarà compito dei CD di AICE e della Commissione 

Genetica dare linee di indirizzo per utilizzare in 

modo consono e efficace un registro (Emoweb) 

che avrà sia informazioni cliniche che dati genetici. 



Bernardi F – Commissione Genetica AICE  
Castaman G - Commissione Genetica AICE 
Radossi P – Commissione Genetica AICE  

 
Belvini D – Database Emofilia B AICE – CFV 
Salviato R – Database Emofilia B AICE – CFV 

 
Oliovecchio E – Registro AICE   

 
Chi esegue le indagini genetiche nei laboratori 


