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Aggiornamento raccomandazioni 
inibitore emofilia congenita 

 Stesura documento: Macrocapitoli 

• Definizioni, epidemiologia e fattori di rischio  

• Monitoraggio del paziente e diagnosi di laboratorio 

• Trattamento delle emorragie e profilassi BPA 

• Chirurgia  

• Eradicazione (ITI) 

• Inibitori emofilia lieve 

• Inibitori emofilia B 

• Inibitori altre MEC (VWD, FXI, FVII)  

 



Revisione letteratura e stesura primo draft  

Argomento Autori 

Definizioni, epidemiologia e 
fattori di rischio 

Franchini, Rivolta, Coppola 

Monitoraggio del paziente e 
diagnosi di laboratorio 

Morfini, Rocino 

Trattamento delle emorragie e 
profilassi BPA 

Santagostino, Santoro R, Rocino  

Chirurgia Morfini, Santagostino, Santoro R 

Eradicazione ITI Coppola, Rocino, Santoro C   

Inibitori emofilia lieve Castaman, Rivolta 

Inibitori emofilia B Castaman, Santoro C 

Inibitori altre MEC Castaman, Franchini 



Metodologia e programmazione 

• Revisione letteratura  

• Applicazione sistema GRADE 

• Stesura in inglese e successiva traduzione in 
Italiano 

 

Timeline:  Draft fine gennaio 2017 

  Circolazione e revisione soci 

  Presentazione riunione aprile 2017
   



• Aggiornamenti delle sezioni con novità di 
rilievo (nuovi concentrati disponibili, studi 
clinici e implicazioni) 

• Riunione ad hoc dicembre 2016 

• Draft entro i primi mesi del 2017, da far 
circolare e discutere con tutti i Soci, e 
confronto con le Associazioni Pazienti    

Aggiornamento Principi di terapia e 
raccomandazioni 2013  



Lo studio dell’artropatia :  
le prospettive AICE 

Convegno Annuale AICE 

Bologna, 28.10.2016  



• Approvato il Gruppo di Studio Artropatia 
Emofilica mediante Ecografia Articolare 

– Il gruppo si propone di verificare e favorire 
l’implementazione di questo approccio 
diagnostico e di monitoraggio (con il sistema e lo 
scoring HEAD-US) nella pratica clinica dei Centri 
italiani, con programmi di formazione dedicati e a 
differenti livelli di competenza.  

– In parallelo, si rivolgerà a disegnare studi clinici e 
progetti di ricerca su argomenti specifici di 
rilevante interesse in questo ambito.  



Coordinatore:  Giovanni Di Minno 
 

• Erminia Baldacci 

• Matteo N.D. Di Minno 

• Carlo Martinoli 

• Gianluigi Pasta 

• Gianna Franca Rivolta 



• Proposta Diagnosi e cura dell’artropatia emofilica 
 Solimeno, Carulli, Pasta 

 

– Ricognizione dello stato dell’arte, attraverso una survey della 
situazione nei centri AICE (attuale disponibilità delle diverse 
figure professionali coinvolte nella diagnosi e cura dell’artropatia 
emofilica - chirurgo ortopedico, fisiatra, fisioterapista). 

– Verifica degli strumenti di valutazione (clinici e strumentali) 
utilizzati  collaborazione con il gruppo di lavoro sull’ecografia. 

– Creazione di percorsi terapeutici integrati e di linee guida 
condivise che possano garantire un livello comune di assistenza 
nei confronti dei pazienti emofilici, su tutto il territorio 
nazionale. 

– Definizione d’interventi di formazione e supporto generali o in 
specifiche situazioni. 

– Creazione di un registro nazionale sulla chirurgia ortopedica 
elettiva per valutare volume di attività e outcomes a breve e 
lungo termine e, successivamente, proporre degli studi clinici 
condivisi.  



Proposta MSK 

• Le risorse umane e materiali di AICE non 
possono disperdersi 

• Auspicabile un Gruppo di studio AICE sulle 
problematiche muscolo-scheletriche, con 
sottogruppi di specifico interesse ma integrati 
verso obiettivi comuni   


