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VALUTAZIONE DEL RUOLO DEL GRUPPO 

ABO NEL DETERMINARE IL RISCHIO DI 

SVILUPPO DI INIBITORE NEI PAZIENTI 

CON EMOFILIA A GRAVE 



• Studio retrospettivo di coorte: 209 pazienti italiani con HA grave

• 56 pazienti (27%) con inibitore (16 [29%] gruppo O e 40 [71%] 

gruppo non-O)

• 153 pazienti senza inibitore (72 [47%] gruppo O e 81 [53%] 

gruppo non-O)

• Differenza significativa nella distribuzione del gruppo ABO nei 

pazienti con versus pazienti senza inibitore (p = 0.033).

• RR nel gruppo O versus non-O: 0.55 (95% CI 0.33-0.92) per 

tutti gli inibitori, 0.40 (95% CI 0.21-0.77) per gli alti titolo.

• Analisi multivariata: fattore di rischio indipendente.

Gli emofilici A gravi di gruppo O hanno un rischio di 

sviluppare inibitore ridotto di circa due volte 

rispetto agli emofilici non-O



Obiettivi dello studio

1) Confermare l’effetto protettivo del gruppo O sul 

rischio di sviluppare inibitore nei pazienti con 

emofilia A grave, di origine caucasica e reclutati 

nei centri emofilia italiani affiliati ad AICE. 

2) Valutare l’interazione del gruppo ABO con altri 

fattori di rischio genetici (il tipo di mutazione F8) 

ed acquisiti (modalità e tipo di prodotto FVIII 

sostituivo) rispetto allo sviluppo di inibitore.

3) Valutare la correlazione tra la risposta ad 

eventuale ITI ed il gruppo sanguigno.



Protocollo dello studio

- Coordinatori: Franchini, Coppola, Tagliaferri

- Disegno dello studio: studio retrospettivo di 

coorte multicentrico

- Approvazione CE Cremona e Mantova. 

- Materiale fornito: Verbale approvazione, 

protocollo, informativa medico curante, 

informativa paziente, lettera d’intenti, 

consenso informato e consenso trattamento 

dei dati, scheda raccolta dati in formato excel



Criteri di inclusione:
- Pazienti nati dopo il 1975

- Gruppo sanguigno ABO noto

- Emofilia A grave 

- Presenza o assenza di inibitore (inibitore confermato da 

almeno due determinazioni)

- Origine caucasica

- Firma del consenso informato 

Criteri di esclusione:
- Pazienti nati prima del 1975

- Origine non-caucasica

- Gruppo sanguigno ABO non noto

- Non disponibilità a firmare il consenso informato



CRF

- Anno di nascita del paziente

- Età alla valutazione e allo sviluppo di inibitore (se 

presente) del paziente

- Stato (vivente o deceduto)

- Tipo di mutazione F8

- Gruppo ABO e fenotipo Rh

- Presenza o meno dell’inibitore

- Giorni di esposizione allo sviluppo dell’inibitore 

- Titolo e caratteristiche dell’inibitore (persistente o trans.)

- Storia familiare positiva per inibitore

- Prodotto FVIII utilizzato (plasma-derivato o ricombinante)

- Tipo di regime terapeutico utilizzato (on demand o prof.)

- Trattamento intensivo correlato allo sviluppo di inibitore 

(per interventi chirurgici, emorragie)

- Immunotolleranza (se presente): schema terapeutico, 

durata, tipo di prodotto utilizzato e risposta.





ADESIONE AL PROGETTO

Novembre 2017: 24 Centri

• 22 centri hanno inviato CRF
• 2 centri hanno aderito allo   

studio 
• Dati disponibili: 1061 pz

(854 senza inib. e 207 inib.)



Cronoprogramma

• Nov.-Dic. 2017:  completamento 
arruolamento e sottomissione CE

• Gennaio-Aprile 2018: invio CRF

• Maggio-Giugno 2018: stesura 
lavoro, revisione e submission


