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FedEmo – XI Giornata Mondiale dell’Emofilia

• La moderna gestione dell’emofilia non può basarsi 
esclusivamente sulla profilassi

• Il benessere fisico deve essere associato ad un completo 
benessere psichico e sociale

• Sedentarietà, patologia del XXI secolo

• L’attività fisica è un importante strumento di prevenzione 
(patologie cardiovascolari, artropatia cronica, atrofia 
muscolare)



“Un paese è sportivo quando la maggioranza dei suoi cittadini pratica regolarmente lo sport, 
fonte di miglioramento interiore.”

Pierre de Coubertin



Gestione e trattamento dell’emofilia

L’utilizzo della profilassi ha enormemente 
migliorato la qualità di vita in tutti i suoi 
aspetti ed a tutte le età.

Le linee guida della World Federation of 
Haemophilia (WFH) indicano che la 
fisioterapia riabilitativa e l’esercizio fisico 
regolare e continuo sono pratiche 
terapeutiche complementari alla terapia 
sostitutiva. 



Benefici dell’attività fisica

Contribuisce 
a prevenire

• Patologie cardiovascolari

• Patologie metaboliche

• Comparsa di episodi emorragici acuti

Migliora

• Forza muscolare

• Flessibilità, equilibrio e coordinazione motoria

Ha un forte 
impatto

• Livello di autostima

• Integrazione sociale (amicizia, scuola, lavoro)



Perché #FedEmoSport?

• Numero esiguo di studi clinici che dimostrino i benefici a medio e lungo 
termine di una regolare attività fisica 

• Dati discordanti circa gli sport da poter praticare in piena sicurezza
• Criteri di gestione non uniformi in ambiti locali e/o regionali diversi
• Necessità di definire delle linee di raccomandazione condivise tra medici 

specialisti in emofilia e medici dello sport
• Assicurare un monitoraggio onnicomprensivo delle condizioni fisiche del 

paziente e orientarlo verso discipline da cui trarre i massimi benefici 
minimizzando i possibili rischi ad esse connesse



Nonostante i benefici legati alla pratica di uno sport 
siano noti, molto spesso esso viene sconsigliato ed il 
livello di attività sportiva dei pazienti pediatrici affetti 
da emofilia è relativamente basso. 

Quali sport?





Grazie per la vostra attenzione!

#FedEmoSport


