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Hashemi SM.

Risk for inhibitor development in severe 
hemophilia A PUPs is not associated with 
classo f FVIII concentrates nor by high von 
Willebrand factor or by type of viral 
inactivation procedure              AS223 

L’obiettivo del presente progetto era quello di verificare l’associazione tra sviluppo di inibitori e  fattori della concentrazione plasmaderivati o 
ricombinanti, contenuto di von Willebrand e tipo di inattivazione virale. Sono stati inclusi nell’analisi 883 PUPs nati tra il 1990 e il 2009. I pazienti sono 
stati seguiti fino alle 50 EDs. Dalla regressione di Cox effettuata non è risultata alcuna differenza tra i parametri sopra descritti, né per quanto riguarda 
il tipo di concentrato, né per quanto riguarda i metodi di inattivazione virale.

Hashemi SM.
Do vaccinations influence the risk of 
inhibitor development in patients with 
severe hemophilia A?       OR141 

Obiettivo dello studio era quello di verificare se la vaccinazione effettuata in concomitanza con l’esposizione al concentrato di fattore VIII può 
incrementare il rischio di inibitori. Sono stati inclusi nell’analisi 375 PUPs con emofila A severa che avevano dati sulla vaccinazione tra la 1 e la 75 EDs. 
E’ stato calcolato il rischio di inibitori associato alla vaccinazione in concomitanza o in prossimità di un trattamento con fattore VIII (tra 48 ore prima e 
24 ore dopo). Non è stata trovata alcuna associazione tra l’insorgenza di inibitori e la vaccinazione in associazione al fattore VIII (HR 0.74, 95% CI, 
0.58-1.16).

Goudemand J.

Plasma-derived factor VIII products and 
inhibitor development in previously 
untreated boys with severe hemophilia A: 
report of the FranceCoag network 

L’obiettivo del presente studio è quello di confrontare l’incidenza di inibitori nei PUPs trattati con pdFVIII e quelli trattati con rFVIII. Di seconda e terza 
generazione nella FranceCoag coorte.I pazienti PUPs arruolati sono stati seguiti fino alla 75 EDs e dall'analisi di 474 PUPs pazienti è risultata una 
incidenza cumulativa di inibitori per tutti i prodotti  del 32.5%. Dal confronte effettuato tra rFVIII full lengh di terza generazione con pdFVIII è risutlato un 
incidenza per tutti gli inibitori  pari a 30,6% contro 22,2% r e un' incidenza di High inhibitor pari a 19.0% e 12.1% rispettivamente. Dalla multivariata 
risulta una differenza statisticamente significativa tra incidenza di inibitori nei pazienti trattati con rFVIII full lenght di 3° generazione e con pdFVIII (HR 
0.53 con una p value di 0.042) ma non per gli High inhibitors (HR 0.60  con una p value di 0.075).

Iorio A
Determinants of inhibitor development in 
previously treated hemophilia A patients                               
OR 144 

La proposta di questo studio è quella di esaminare I casi di insorgenza di inibitore de novo nei PTPs registrati in letteratura e sull’EUHASS ed 
esplorare i determinanti dello sviluppo di inibitori. E’ stato utilizzato un disegno di studio case-series. I case series sono stati identificati dalla revisione 
sitematica della letteratura e dall EUHASS e sono stati estratti i dati individuali di 46 di 65 pazienti PTPs  (70%) con inibitore. Verranno analizzati in 
questa popolazione i fattori di rischio correlati allo sviluppo dell’inibitore.
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Coppola A.

Predictor of success of immune tolerance 
induction in hemophilia A patients with 
high-responding inhibitor. A prognostic 
score from the Italian Profit Registry        
AS222

L’obiettivo del presente studio è quello di analizzare I predittori di outcome da 137  prime ITI all’interno del registro Profit. Dall’analisi multivariata dei 
predittori di rischio è risultato che il Success rate non era dissimile nei pazienti definiti secondo la letteratura in “good risk” e “ poor risk”. Sono risultati 
fattori prognostici il livello di inibitore Pre ITI (<5UB, OR adjusted 95%CI 6,5 (1.8-11.2, p<0.001), il picco di inibitore storico (<200 UB, 2,6 (1,2-6.5), 
p<0.001), il picco di inibitore durante l’ITI (<100 UB, 8.2 (3.1-22.8), p< 0,001) e la classe di mutazione genetica (null vs non null 79% vs 45%, 11.1 
(2.76-44.7), p=0.01). Assegnando uno score di 1 in assenza di ciascun predittore favorente si osserva una rapporto inversamente correlato con il tasso 
di successo e con il tempo necessario ad ottenere un success rate. I dati suggeriscono che potrebbe essere opportuno ridefinire le definizioni d “good 
risk" di “poor risk”.

Mathias M. 
ITI for inhibitory antibodies in boys with 
severe haemophilia A ai eight UK children's 
centres 2003-2013

Lo scopo del presente studio è quello di documentare i risultati dell'ITI in una cohorte di pazienti emofilici A gravi consecutivi e non selezionati per 
confrontare i dati anamenstici di questi pazienti con quanto effettuato durante l'audit ongoing che fa seguito alla recente pubblicazione delle linee guida 
inglesi. Sono stati raccolti i dati dei pazienti che hanno sviluppato inibitore tra il 2003 e il 2013 in 8 centri inglesi. 64 pazienti sono stati sottoposti ad ITI, 
44 con meno di 10 UB, 5 con UB maggiore di 10 e 5 con titolo di inibitore non noto. La mediana di EDs e il titolo di inibitore alla scopertà sono stati 
rispettivamente 15.5 (3-100)  e 2.8 UB (0.6-119) e il picco storico e il titolo di inibitore all'inizio dell'ITI è stato 3.3 UB (0.6-95). La tolleranza completa è 
stata raggiunta in 31 pazienti, mentre una parziale tolleranza i è ottenuta in ulteririori 24 pazienti per un totale di 49 su 64 pazienti. 43/45 pazienti 
caucasici e  7/13 pazienti di etnia Afrocaraibica hanno ottenuto una remissione. 2/44 pazienti con titolo < 10 UB e 7/15 con titolo di inibitore >10 UB 
non hanno inoltre ottenuto una remissione. 
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Hofbauer CJ.

State of the art of FVIII-binding antibodies 
reveals IGA as a prognostic biomarker for 
poor treatment outcomes in acquired 
hemophilia A                                                    
AS221 

Il presente protocollo si pone l’obiettivo di valutare il valore prognostico del legame tra FVIII e anticorpi. Sono stati analizzati 81 pazienti e ne è risultato 
che i pazienti con binding di FVIII e IgA al momento della diagnosi sembrano avere un minor tasso di remissione completa (HR 0.35, CI 0.18-0.68) e 
una più alta mortalità ( 2.6, CI 1.1-6.2). In più pazienti con un alto titolo di IgA sembrano avere una prognosi peggore di quelli a basso titolo. Per cui il 
legame IgA-FVIII sembra essere un fattore prognostico negativo in maniera titolo dipendente.

Biguzzi E.
Acquired von willebrand syndrome and 
response to desmopressin                      
OR026

Scopo della presente ricerca è quello di descrivere la risposta alla DDAVP nei pazienti con Malattia di von Willebrand acquisita. Lo studio prevedeva 
l'arruolamento di 17 pazienti con AvWD sottoposti a test alla DDAVP con determinazione di FVIII e vWF prima dell'infusione ,dopo 1 ,2 e 4 ore. La 
risposta alla DDAVP dopo 1 ora è stata completa in 12 pazienti, parziale in 2 e assente in 3. Dopo 4 ore la risosta è stata completa in 4/13 pazienti .

Zanon E.

Activated prothrombin complex 
concentrate in acquired hemophilia A: an 
Italian registry-THE F.A.I.R.                                 
OR027

Scopo del presente studio è stato quello di valutare i dosaggi, l'efficacia e la sicurezza del FEIBA in una coorte di pazienti italiani affetti da emofilia A 
acquisita. Lo studio è essenzialmente uno studio prospettico e retrospettivo iniziato nel 2012. La parte Prospettica è attualmente ancora in corso. Sono 
stati collezionati dati per 25 pazienti retrospettivamente e per 15 pazienti in maniera prospettica. 90 sono stati gli episodi di sanguinamento registrati in 
totale di cui il 55% sono stati sanguinamenti maggiori. L'aPCC è stato somministrato ad una dose mediana di 73.0 +/- 25.6 UI/Kg, con una mediana di 
frequenza di infusione di 12 ore (IQR 28-48).e un numero totale di dosi di 12.03 +/- 3.4. Il trattamento è stato continuato per un periodo medio di 6 +/- 
4.9 giorni. Il FEIBA è risultato efficace su 83/90 episodi. Non sono stati riportati episodio trombotici arteriosi o venosi. 9 pazienti sono deceduti nel 
periodo di osservazione. 

Novack

Perioperative management of bleeds with 
recombinant porcine FVIII in patients with 
acquired hemophilia A                                    
OR028

Il trial valuta la risposta al trattamento con fattore VIII ricombinante porcino (rpFVIII) nel periodo peri e postoperatorio in pazienti con emofilia A 
acquisita. Il rpFVIII è stato utilizzato in 3 chirurgie maggiori e per la gestioni di 2 sindromi compartimentali insorte a 10 giorni da procedure chirurgiche. 
Immediatamente dopo la somministrazione della prima dose l'attività del FVIII raggiunge livelli clinicamente rilevanti in tutti i pazienti (17-80 UB). Inoltre 
tutti i soggetti hanno avuto una risposta positiva al trattamento a 24 ore dall'infusione. Il trattamento iniziava con una dose di 200 UI/Kg e poi veniva 
aggiutato in base ai livelli di FVIII che si desiderava raggiungere. L'emostasi è stata ottenuta in tutti i pazienti pdurante il trattamento con rpFVIII. un 
paziente è deceduto per ri-sanguinamento a 10 giorni dalla precedente infusione. Dopo il trattamento 2 pazienti hanno sviluppato inibitori contro il 
rpFVIII. 

Zanon E.

"Short term prophylaxis" regimen with 
activated prothrombin complex concentrate 
in the prevention of bleeding relapse in 
acquired hemophilia

L'obiettivo di questo studio è quello di verificare se una breve profilassi con APCC dopo un episodio acuto potrebbe prevenire eventuali 
risanguinamenti. Sonon stati valutati retrospetticamente 18 pazienti affetti da emofilia A acquisita. 11 pazienti sono stati trattati solo in fase acuta e 7 
sono  stati sottoposti ad un breve periodo di profilassi con una dose mediana di 77.3 +/- 33.7 UI/Kg al giornoper un periodo di 12.7 +/- 10.7 giorni). Ci 
sono stati 6 episodi di risanguinamento nel gruppo dei pazienti trattati solo in acuto e nessuno nel gruppo dei pazienti in profilassi. E' stato calcolato un 
aumento del rischio di risanguinamento 5 volte superiore nel gruppo dei pazienti non in profilassi. 
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Kempton CL Inibitori nei pazienti non gravi                              
AS220

Incidenza 5,3%. Dal confronto con l' Emofilia A grave si osserva che la comparsa di inibitori in genere è più tardiva (median age 46 anni vs 15 mesi) e 
avviene dopo un numero maggiore di giorin di esposizione (28 vs 14 EDs) Inoltre il rischio incrementa dopo le 100 EDs. Importanti fattori di rischio 
sembrano essere: esposizione a dosi massive di FVIII, la presenza di mutazioni specifiche come per esempio Arg593Cys, Trp2229Cys, Arg 2159Cys. 
Una volta sviluppato l’inibitore, questo cross reagisce anche con il FVIII nativo causando un peggioramento del fenotipo emorragico che comunque 
sembra corrispondere al fenotipo tipico dell’emofilia A acquisita con una predominanza di sanguinamenti muscolari e muco cutanei. TRATTAMENTO: 
controverso, l'ITI non risulta efficace. Il Rituximab sembra la prima scelta

Negrier C. Real world data on treatment with feiba in 
patients with clotting factor inhibitors

Lo studio si propone l'obiettivo di collezionare i dati del real world sulla sicurezza e l'efficacia dell'APCC. Lo studio di sorveglianza postmarketing 
prospettico ha visto l'arruolamento di 69 soggetti con Emofilia A congenita, 2 con Emofilila B congenita e 10 con Emofilia A acquisita. 45 pazienti erano 
in trattamento di profilassi e 36 in trattamento a domanda. 9 dei 180 eventi avversi descritti sono risultati correlati al trattamento, 3 sono stati eventi 
avversi seri (un emartro, un'infezione di CVC e una trombosi venosa profonda in un paziente trattato con FEIBAe rFVIIa). Sono state riportate 3 morti 
non correlate al trattamento. Alla fine dello studio l'efficacia emostatica è stata considerata eccellente o buona nel 91% dei pazienti (97% nei pazienti in 
profilassi). La dose media di trattamento è stata 3,8 U/Kg min con un range di 0.9-23.5U kg min a differenza di quanto indicato da scheda tecnica dove 
si parla di una dose di 2 UI/kg min.
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