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AHA!

•  1,5x106 abitanti/anno!

•  Età media 65 aa,  non 
familiarità, uguale incidenza 

nei due sessi eccetto che 
per donne fra 20 e 40 aa 

AH!

•  15-30% dei pazienti!

•  Entro i primi 50 ED                                  

ALLO E AUTOANTICORPI:!
EPIDEMIOLOGIA



ALLO E AUTO ANTICORPI:!
FATTORI DI RISCHIO

AH!

•  Tipo di mutazione!

•  Familiarità!

•  Etnia!

•  Danger signals ?!

•  Prodotto ?!

                

AHA!

• Idiopatica (55%)!

• Paraneoplastica (14%)!

• Autoimmune (12%)!

• Post partum (12%)!

• altro ( 7%)

•  54 centri emofilia in Italia!

•  10000 coagulopatici !

•  37% HA!

•  340 pazienti con HA  con inibitori



ALLO E AUTO ANTICORPI:!
CLINICA

AH!

•  Emartri , ematomi !

•  Articolazioni trigger!

•  Mancata risposta al 
trattamento sostitutivo                

AHA!

• Ematomi sottocute, 
muscoli!

• Ematuria, sanguinamenti 
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ALLO E AUTO ANTICORPI: 
DIAGNOSI DI LABORATORIO!

AH 

• Cinetica di tipo1!

• Attività residua assente                

AHA!

• Cinetica di tipo 2!

• Attività residua presente

ALLO E AUTO ANTICORPI: 
DIAGNOSI DI LABORATORIO!

                



AHA!
FLOW CHART DIAGNOSTICA

ALLO E AUTO ANTICORPI:!
TERAPIA DEL SANGUINAMENTO

•  rFVIIa (Novoseven) 90 ug/kg ogni 2-3 h !

•  aPCC  ( Feiba) 50-100 U/Kg ogni 8-12h max 200U/
Kg ogni 24h, anche per la profilassi !

•  (FVIII ad alte dosi )          



•  Molecola ricombinante B deleta ottenute da cellule di 
rene di criceto!

•  Efficacia correlata a bassa reattività con anticorpi 
diretti contro il FVIII umano, per diversità a livello delle 
sequenze aminoacidiche  in A2 e C2.!

•  Sottoposto a trattamento SD e nanofiltrazione (15 nm)!

•  Già in passato uso di FVIII porcino plasmatico, ritirato 
dal commercio nel 2005 per contaminazione da 
Parvovirus. Frequente associazione con reazioni 
allergiche , piastrinopenia

Prima dose 200U/kg poi 
dose calcolata in modo 
da mantenere livelli di 

FVIII > 80% per 
sanguinamenti maggiori; 
50% per sanguinamenti 

minori !



Kitazawa et al Thromb Haemost 2017; 117: 1348–1357 



•  Studio di fase 3 in aperto, multicentrico randomizzato

•  109 pazienti

•  Loading dose 3 ug/kg/sett per 4 settimane poi 1,5 ug/kg/sett dalla 
quinta settimana

ABR ridotto dell’87% rispetto a no profilassi
67% dei pazienti hanno raggiunto ABR 0

79% di riduzione dei sanguinamenti rispetto a gruppo in profilassi



ALLO E AUTO ANTICORPI:!
TERAPIA ERADICANTE

AH!

ITI!

!

!

AHA!

CHI?
QUANDO?

COME ?

ITI: ALGORITMO DECISIONALE 



Risposta Clinica : definizioni

 Di Michele et al Haemophilia (2007), 13 (Suppl. 1), 1–22 

….I NOSTRI NUMERI…😭😭😭😭

•  ITI x 1anno (pdFVIII) : €  2.685.000

•  Intervento ortopedico in corso di rFVIIa ( 1 mese) : € 
645.000

•  Trattamento sanguinamento AHA con rFVIIa ( 1 
settimana ): € 100.000



GRAZIE!!! !


