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Introduzione 

• L’allungamento della vita nei pazienti emofilici di oggi, ha 

determinato nuove sfide  

• Nuove malattie (es. malattie cardiovascolari, tumori) 

• Politerapia, comorbilità, multimorbilità  
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Obiettivo Primario 

• Valutare la presenza di politerapia* per il trattamento delle 

comorbilità e delle multimorbilità in pazienti emofilici gravi adulti 

e anziani al fine di identificare la presenza di patologie associate 

alla cura dell’emofilia, e assicurare una buona condotta nell’uso dei 

trattamenti nonché una adeguata Qualità della Vita 

 

• * (politerapia: viene definita come l’uso concomitante di 5 o più farmaci) 
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Obiettivi Secondari 

• Valutare l’associazione tra la politerapia e:  

• 1- il numero di ospedalizzazioni 

• 2- il numero di visite presso il centro di emofilia  
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Design 

• Si tratta di uno studio multi-

centrico (numero di centri da 

identificare), retrospettivo, 

spontaneo. Il progetto verrà 

proposto come Studio AICE e 

si rivolgerà a tutti i centri che 

aderiranno.  

 

MILANO: 

Centro 

Coordinatore 
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Procedure dello studio 

Criteri di arruolamento 

• Pazienti con diagnosi di 

emofilia A o B  

• Livello del Fattore VIII < 1%  

• > 30 anni 

• Informativa Privacy firmata  

Durata 

• Check up degli ultimi 12 mesi 

(anno solare 2016) 

• Campionamento minimo: 200 

pazienti 

03/01/2017 



Raccolta dati 

Variabili cliniche legate all’emofilia 

• Criteri di inclusione 

• Storia emorragica 

• Presenza di inibitore/inibitore pregresso 

• Infezioni virali 

• Chirurgie 

• Modalità di trattamento (profilassi/ on 

demand) 

• Visite mediche 

 

Altre variabili cliniche 

• Dati demografici 

• Malattie concomitanti connesse con l’emofilia 

• Malattie concomitanti non connesse con 

l’emofilia 

• Trattamenti in atto per le comorbilità e le 

multimorbilità 

• Ospedalizzazioni 

• Mortalità 
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Analisi dati Politerapia 

• I dati sulla terapia verranno analizzati dal Lab. Valutazione della Qualità delle 

Cure e dei Servizi per l'Anziano presso l’Istituto Farmacologico Mario Negri 

(Milano) 

1. Caratteristiche dei farmaci assunti 

2. Possibili interazioni 

3. Associazione diagnosi-farmaci 

4. Impatto sulla Qualità della Vita 
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