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Terapie nell’emofilia: DECENNI DI INNOVAZIONE
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Terapia nell’emofilia: OGGI
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Benefici delle terapie ad ora utilizzate
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I farmaci ad ora utilizzati nell’emofilia hanno dimostrato sicurezza (ridotto
rischio di trasmissione virale) ed efficacia terapeutica:

• L’aspettativa di vita del paziente emofilico senza inibitore e con accesso 
ai trattamenti terapeutici e’ simile alla popolazione generale



Siamo focalizzati su risultati importanti per i pazienti?
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Livelli clinici tradizionali Livelli focalizzati sui pazienti

• Sopravvivenza
• Livelli di fattore
• Frequenza di sanguinamenti
• Stato articolare
• Funzione e mobilita’

• Normale quotidianeta’
• Andare a scuola
• Fare attivita’ sportiva
• Avere attivita’ sociali
• Fare carriera lavorativa



Cosa possiamo richiedere di piu’?
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Nuove terapie nell’emofilia: DREAM BIG
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Terapie con lunga efficacia

Prevenzione degli inibitori

Facile da amministrare

Cura definitiva

Long-acting drugs

Sottocute

Terapia genica



Le novita’ terapeutiche: il PUNTO DI VISTA dei pazienti

07/02/2018

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPkdK39azXAhXRoKQKHbbuCcYQjRwIBw&url=https://twitter.com/stpapagianneas/status/756119081678413824&psig=AOvVaw1SZAsEOr2JJyUMeOlb_wm0&ust=1510159639122295


Long-acting: il PUNTO DI VISTA dei pazienti
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“..possiamo tranquillamente dichiarare che i farmaci per
la cura dell’emofilia tipo B possono già essere considerati
efficaci, non possiamo dire altrettanto per la cura
dell’emofilia tipo A..»

«.. siamo i genitori di un ragazzo di 14 anni con emofilia A
grave... Nostro figlio ha avuto una storia di inibitore ..
Naturalmente i benefici di una riduzione della frequenza
infusionale sono allettanti.. La maggiore perplessità
condivisa con i medici è legata a dati limitati
relativamente agli esiti delle nuove terapie su pazienti
con storia di inibitore.. Per il momento ci siamo presi
qualche mese di riflessione»

«..Questi ultimi di recente sono ancora migliorati 
sull’emivita del fattore circolante con la possibilità di 
diminuire la somministrazione settimanali per chi è in 
regime di profilassi salvaguardando le vene. (vera croce e 
odio per l’emofilico) ..»

«..non vedo un sostanziale cambio di vita passare da 3 
infusioni settimanali a 2..»
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Sottocute: il PUNTO DI VISTA dei pazienti
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Sottocute: il PUNTO DI VISTA dei pazienti
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“.. Attualmente in fase di studio e (sperando presto a gran
voce da tutti gli emofilici) nuovo prodotto con
emicizumab, terapia sottocutanea utile anche agli
emofilici che hanno sviluppato inbitori. »

«.. Troviamo assolutamente interessante e con delle
potenzialità molto elevate la sperimentazione della cura
tramite “emicizumab” sia come bypassante del fattore VIII
che dal punto di vista della diversa modalità di
somministrazione (sottocutanea). Esso sta già ottenendo
degli ottimi risultati nei pazienti con inibitore..»

«..ci sono state delle fatalita’ durante i clinical trials, non
e’ molto chiaro il perche’. Il motivo e’ da riscontrare nello
stato dei pazienti o nelle capacita’ dei medici di
intervenire in tempo?..»

«..i miei pensieri sono chiaramenti improntati alla
speranza di migliorare la qualita’ della vita nella
prospettiva della terapia con sottocute..»
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Terapia genica: il PUNTO DI VISTA dei pazienti
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“.. Mi sarei aspettato qualcosa sulla terapia genica, a
malincuore devo dire che sono tantissimi anni che se ne
parla con risultati deludenti »

«.. Quando posso iniziarla? ..»

«..Puo’ essere definita una cura definitiva?..»

«..la speranza piu’ vivida e’ ovviamente rivolta alla
terapia genica con le prospettive di cura definitiva che
potrebbe dare la tecnica CRISPR..»

«..la rivoluzione piu’ totale che mi permetterebbe di
svincolarmi dalle veste di ‘paziente’ penso possa essere la
terapia genica..»
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Le nuove terapie: il PUNTO DI VISTA dei pazienti
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“..molto interessanti..sinceramente sembra ci sia molto
caos..siamo sicuri che tutti (medici e pazienti) siano
veramente informati in merito??»

«.. Non ne ho mai usurfruito..seppur amici del nord sono
anni che ne hanno accesso..»

«..Cosa prevede essere arruolato in un clinical trial?..»

«..Perche’ solo i pazienti afferenti ai centri ‘privilegiati’
usurfruisono dell’accesso ai clinical trial e noi (riferito agli
afferenti a centri ‘non privilegiati’) no??..»

«.. ciò che manca è una maggiore consapevolezza, che si
dovrebbe (e si potrebbe) ottenere solo attraverso un più
proficuo rapporto medico-paziente..»

«..hanno migliorato sicuramente la mia condizione
individuale, in senso di salute, ma anche quella sociale,
nel senso di avere sempre piu’ giorni da ‘persona’ e
sempre meno giorni da ‘paziente’..»
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Riassunto dei punti di vista dei pazienti
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• LONG-ACTING
• Efficaci per emofilia B ma l’impatto su emofilia A e’ ricevuto in maniera

contrastante dai pazienti
• Dubbi sulla possibilita’ di insorgenza di inibitori in caso di switch 

• SOTTOCUTE
• Terapia percepita con il maggior entusiasmo nei pazienti con e senza

inibitori..ed ovviamente per la ‘vecchia guardia’!
• Necessita’ di maggiore chiarezza sulle fatalita’ nei clinical trial, abbiamo I 

tools necessari per identificare pazienti a rischio?

• TERAPIA GENICA
• Percepita in maniera contrastante dai pazienti. C’e’ chi pensa i risultati siano

ancora deludenti e chi invece possa cambiare la vita
• Il dubbio rimane se questa terapia puo’ essere definita ‘cura definitiva’

• CLINICAL TRIALS
• Punto piu’ ‘hot’ tra i pazienti con un evidente rammarico per diseguaglianza

in accesso ai trial clinici per motivi geografici



Prima dei ringraziamenti..farei una proposta
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• Organizzare un evento informativo nel 2018 promosso da AICE e FEDEMO allo

scopo di:

• Informare medici/biologi dei centri emofilici regionali e pazienti delle varie

Associazioni regionali sulle nuove terapie

• Chiarezza su efficacia vs sicurezza dei farmaci long-acting e sottocute

• Chiarezza sull’impatto di essere arruolato in un clinical trial su terapia genica

nella quotidianeta’ del paziente (scuola, lavoro, etc.)

• Chiarezza sulle modalita’ di arruolamento a clinical trial

• Trovare una soluzione per garantire equo accesso ai clinical trials 

indipendentemente dal luogo di residenza
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Grazie a tutte le persone con emofilia e le loro
famiglie che hanno contribuito con idee a
questa presentazione

Grazie a tutti i medici ed esperti del settore
per aver garantito e garantire i massimi livelli
terapeutici e assistenziali

Grazie a chi propone innovazione per
migliorare la qualita’ di vita dei pazienti

Grazie a tutti i coraggiosi che si spingono per
primi verso le nuove terapie arruolandosi ai
clinical trials e permettono l’avanzamento
dell’innovazione
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