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➢Macro- e micro-sanguinamenti in soggetti con Emofilia ed inibitori inducono

danni irreversibili su cartilagine e sinovia (attraverso meccanismi diretti ed

indiretti) più gravi rispetto ai soggetti senza inibitori

➢ L’artropatia che ne deriva determina generalmente un peggioramento maggiore

della qualità di vita in tali persone

Astermark J et al., Haemophilia 2010

Tagariello G et al. in Carulli C. Editor, Bentham Book, 2017



✓ Profilassi ematologica

✓Monitoraggio periodico delle articolazioni target

✓Mantenimento del tono muscolare e dell’attività fisica

✓ Terapia ortesica, fisica e rieducativa dopo emartri

✓ Infiltrazioni (sinovite)

✓Artroscopia

✓ Protesi

✓ Revisione di Protesi

✓ Chirurgia di salvataggio

ARTROPATIA EMOFILICA IN SOGGETTI CON INIBITORI

Trattamento multidisciplinare moderno



✓ Ogni atto chirurgico si inserisce nel contesto di una malattia 

pluriarticolare a carattere evolutivo in soggetti giovani

✓ La gravità del quadro anatomopatologico è generalmente 

superiore ai soggetti senza inibitori

✓ La chirurgia è gravata da una percentuale più elevata di 

complicanze (infezioni e mobilizzazioni asettiche), per cui 

va affrontata con indicazioni corrette e dopo aver tentato 

trattamenti conservativi

CHIRURGIA IN SOGGETTI CON INIBITORI



CHIRURGIA PROTESICA PRIMARIA

✓ Ginocchio, Anca: Affidabile, riproducibile, sicura

Risultati ottimi a lungo termine con gli 

impianti di nuova generazione

✓ Caviglia, Gomito: Abbastanza affidabile

Risultati discreti/buoni a medio termine

✓ Spalla: Affidabile

Risultati buoni a medio termine



CHIRURGIA PROTESICA DI REVISIONE / SALVATAGGIO

✓ Ginocchio, Anca: Possibile

Risultati buoni a lungo termine

✓ Caviglia: Raramente possibile

Spesso artrodesi 

(risultati ottimi sui sintomi)

✓ Gomito, Spalla: Possibile

Risultati discreti a medio termine 



MATERIALI E METODI

✓ Periodo di studio: 1999-2015

✓ N° soggetti con inibitori sottoposti a chirurgia ortopedica: 41

✓ N° soggetti operati per chirurgia protesica: 17 (26 procedure)

✓ Età media: 41.9 (intervallo: 27-59)

✓ Titolo inibitori: >5UB in 11/13 e <5UB in 2/13

✓ Valutazione: clinica (VAS, HJHS) e rx (Pettersson score)

✓ Follow-up: controlli programmati



MATERIALI E METODI

Schema terapeutico

✓ 2-3 boli di rFVIIa (90-160 mcg/kg) ogni 2 ore, dall’inizio 

dell’intervento alla sutura

✓A seguire boli di rFVIIa in infusione continua al dosaggio:    

- 50  mcg/kg/h   giorni 1-3

- 30  mcg/kg/h   giorni  4-9

- 15  mcg/kg/h   giorni  10-14

✓Acido tranexamico 1 g x2/die, dall’induzione alla 14° giornata



RISULTATI

✓ Follow-up medio: 9.6 anni (intervallo: 2-16)

✓ Nessun soggetto perso al follow-up 

✓ Nessuna infezione, nessuna protesi «dolorosa»

✓Alto grado di soddisfazione e funzionalità riferiti dai soggetti: 

miglioramento clinico-funzionale e mantenimento nel tempo dei risultati

✓ Un solo fallimento asettico 4 anni dopo PTG  >>> revisione

✓ 3 complicanze:

EP non fatale (PTG), anemia postemorragica >>> trasfusioni (1 rPTA),   

sanguinamento postoperatorio persistente (PTG)



Emofilico A moderata, 34aa

Inibitori ad alto titolo
F.U. 9.5aa

PROTESI TOTALE

Emofilia A grave, 46aa

Inibitori ad alto titolo

F.U. 4.2aa



CHIRURGIA DI REVISIONE DI GINOCCHIO

PTG (46aa)

Mobilizzazione asettica dopo 4aa 

per continui emartri

Emofilia A severa, inibitori ad alto titolo

F.U. 6.3aa



Mobilizzazione settica (4aa dopo PTG)

CHIRURGIA DI SALVATAGGIO
Emofilia A grave, 34aa

inibitori ad alto titolo



Primo tempo chirurgico (toilette, lembo propeller da gemello mediale)



Secondo tempo chirurgico: 

Revisione di protesi Postop

F.U. 3.1aa



Pubblicazioni N°interventi con rFVIIa Reazioni avverse / complicanze

Ingerslev et al. 1996 7 (2 minor; 5 major) None

Shapiro et al. 1998 14 (8 minor; 6 major) None

Scharrer et al. 1999 3 (1 minor; 2 major) None

Rodriguez-Merchan et al. 2004 17 (major 17) None

Ludlam et al. 2003 9 (9 major) Cellulitis, postop bleeding/haematoma, DTE, anaemia

Mehta et al. 2004 3 (3 major) None

Habermann et al. 2004 6 (6 major) None

Goudemand et al. 2004 5 (5 major) None

Goddard et al. 2005 3 (3 major) None

Laurian et al. 2007 27 major (multicentre study) 1 infection, 1 fusion (posttraumatic fracture)

Pruthi et al. 2007 22 (21 major, 2 minor) Local superficial thrombophlebitis

Giangrande et al. 2009 10 major None

Takedani et al. 2009 11 major None

Balkan et al. 2010 21 (2 major, 19 minor) No thromboembolic events observed

Rodriguez-Merchan et al. 2010 11 (4 major, 7 minor) None

Boadas et al. 2011 14 (10 major, 4 minor) None

Caviglia et al. 2011 36 (15 major, 21 minor) 1 superficial arterial thrombosis, 1 death (necrotizing fascitis)

CHIRURGIA ORTOPEDICA IN SOGGETTI CON INIBITORE

Pubblicazioni N°interventi con aPCC                          Reazioni avverse / complicanze

Rangarajan S et al. 2013 27 major, 56 minor (multicentre study)      78%-100% haemostasis, rare DTE



2010



✓ Profilassi ematologica e monitoraggio periodico stretto sin dalla giovane età >>> 

chiave per la prevenzione di danni muscoloscheletrici, una volta scontati

✓ Centri dedicati, chirurgia più raffinata, materiali protesici maggiormente 

performanti  >>> Chirurgia protesica più sicura

✓Attenzione maggiore al peri- e post-operatorio, anche a distanza >>>  

Complicanze ridotte

✓ Indicazioni corrette e rispetto delle prescrizioni da parte degli operati  >>> 

Risultati clinici migliori e soddisfazione mantenuta nel tempo

✓ Esperienza dedicata >>> Gestione delle revisioni difficili e capacità di 

conduzione di chirurgia di salvataggio con  buoni risultati 

CONSIDERAZIONI FINALI



Grazie per l’attenzione


