
SINGLE-DOSE PHARMACOKINETIC STUDY OF FACTOR VIII/IX

*** DATA COLLECTION FORM ***

Patient’s ID (possibly Emoweb code):        

Body Weight Kg
Height: cm

Age : years
Haematocrit: %
Blood Group: AB0

Baseline Values: Factor VIII/IX:C ( one stage clotting)           IU/dL
vWF:Ag:   IU/dL

Body temperature °C
Arterial pressure (Min/Max) mm Hg
Cardiac frequency /min
Respiratory frequency /min
FVIII/IX Inhibitor titer BU/mL
FVIII/IX genotype # :
Date of last FVIII/IX infusion: (4 days wash out suggested) dd/mm/yy
Concentrate's name or code, according to the treater: 
Recommended Dosage: 25-50 U/Kg 



First day of PK dd/mm/yy
Body temperature (*) °C
Arterial pressure (Min/Max) (*) mm Hg

Cardiac frequency (*) /min

Respiratory frequency (*) /min

FVIII/IX Inhibitor titer (*) BU/mL
Time of Baseline Sample collected just before infusion 

hh:mm
Total Dose Administered     IU

Start of Infusion hh:mm
End of Infusion (No more than 10 Min from the start!)

hh:mm
• if different from the day of enrolment!                                                                               
• #  if not available, a DNA sample should be kept, for other polymorfism studies. Let ask the patient's 

approval according to the privacy law!
Post-Dose Samples (time zero = End of infusion):



Suggested times after the end 
of infusion

Actual sampling 
time

Fact.VIII:C/IX:C Fact.VIII:C/FIX

(hh:mm) One stage  clotting 
assay

Cromogenic  
assay 

10+5 min. IU/dL
60+10 min.(*) * IU/dL

3+1 hrs  IU/dL
6+1 hrs IU/dL

9+1 hrs (*) * IU/dL
24+2 hrs (*) * IU/dL
48+2 hrs (*) * IU/dL
72+2 hrs (*) * IU/dL

96+2 hrs (**) ** IU/dL
120 +2 hrs (**) ** IU/dL
144+2 hrs (***) *** IU/dL
192+2 hrs (***) *** IU/dL
240+2 hrs (***) *** IU/dL

(*): mandatory ; (**) mandatory only for EHL  FVIII and regular FIX concentrates, (***) mandatory only for 
EHL rFIX concentrates



Per ottenere una buona analisi farmacocinetica si consiglia:

• Aspettare almeno 4 giorni di wash out dall’ultima infusione di fattore per l’emofilia A e B 

con concentrato ad emivita classica.

• Evitare di eseguire un’analisi farmacocinetica in presenza di un episodio emorragico acuto, 

durante una chirurgia e in tutte le condizioni in cui ci sia un attivazione del sistema immune

• Registrare i dati demografici, i parametri vitali, il peso del paziente, il gruppo sanguigno (se 

noto) e il dosaggio del vWF

• Eseguire un prelievo basale in sodio citrato riempito fino al segno.

• Somministrare una dose test (30-40 IU/kg) di fattore VIII/IX (ridurrei un po’ le dosi 

altrimenti il livello finale non è simile al basale! Oppure bisogna allungare i tempi!)

• L’infusione dovrebbe avere una durata inferiore ai 5 minuti

• Contrariamente a quanto indicato da tutti i manuali per l’esecuzione della farmacocinetica, 

l’esperienza ci dimostra che non è necessario eseguire i prelievi dal braccio controlaterale a 

quello dell’infusione. Si consiglia di mantenere la vena dove è stata fatta l’infusione con 

una flebo di salina, a goccia lenta, eseguire il prelievo scartando una piccola quantità di 

sangue iniziale.



• Eseguire i seguenti punti di prelievo:

• dopo 15 e 60 min, poi dopo 3, 6, 9, 24, 48, 72 e 96 h

• Sono obbligatori per una farmacocinetica con prodotto della coagulazione standard 

nell’emofilia A i seguenti punti: 1 ora, 9h, 24h ,48 h; nell’emofilia B invece: 60 min, 9, 24, 

48, 72, 96 h.

• Nella cinetica con EHL-FVIII è obbligatorio anche il prelievo a 72 ore

• Nell’emofilia B invece i punti consigliati per la pK con EHL-FIX sono: 30 min, 1*, 9*, 24*, 48, 

72*, 96, 120*, 144, and 168* ore( obbligatori i punti indicati con asterisco)

• Una volta ottenuti i risultati dei vari punti entrare nel sito aiceonline.org e compila la 

schermata PK

• Entro 7 giorni il Prof Morfini ti invierà i risultati della tua PK con relativi commenti che ti 

permettano di ben interpretare i risultati



Centri emofilia italiani che hanno inviato dati di farmacocinetica

Bari Adulti Napoli Santobono
Bari Pediatria Padova
Bologna Palermo
Castelfranco Veneto Parma

Catania Pavia
Catanzaro Perugia
Cosenza Roma Cattolica
Firenze Roma La Sapienza
Genova Torino Regina Margherita

Milano Ca' Grande Udine

Milano Niguarda Verona


