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Dr.	  Gianluca	  So.lo/a	  
	  

Centro	  Emofilia	  -‐	  Servizio	  Emostasi	  e	  Trombosi	  
Azienda	  Ospedaliera	  Reggio	  Calabria	  

Profilassi	  Primaria:	  somministrazione	  regolare	  con2nua	  di	  concentra2	  
di	  FVIII	  e	  IX	  ed	  a	  lungo	  termine,	  iniziata	  in	  assenza	  di	  mala:a	  
ar2colare,	  documentata	  sia	  dalla	  visita	  che	  da	  tecniche	  radiologiche,	  
iniziata	  prima	  di:	  

-‐ 	  Di	  un	  secondo	  emartro	  clinicamente	  evidente	  in	  una	  ar2colazione	  	  
maggiore	  

-‐ 	  Prima	  dei	  tre	  anni	  di	  età	  

Cosa	  è	  la	  Profilassi	  ?	  	  	  

Somministrazione	  EV	  di	  concentra2	  IN	  ANTICIPO	  rispeHo	  ad	  un	  
evento	  emorragico	  AL	  FINE	  DI	  PREVENIRLO	  	  

Linee Guida WFH - 2013 

Obie.vi:	  	  
Ridurre:	  	  
-‐ 	  l’incidenza	  di	  artropa2a	  cronica	  	  
-‐ 	  le	  emorragie	  a	  rischio	  di	  vita	  del	  paziente	  
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Profilassi Secondaria:  

somministrazione regolare continua di 
concentrati di FVIII e IX ed a lungo 
termine, iniziata dopo uno o più emartri in 
una articolazione maggiore 

Linee Guida WFH - 2013 

Obiettivi:  
Ridurre: 
- La frequenza emorragica 
- La comparsa di articolazioni bersaglio  
- Il danno articolare 
- Le emorragie a rischio di vita del paziente 

Profilassi Terziaria: somministrazione regolare continua di 
concentrati di FVIII e IX ed a lungo termine, iniziata dopo la 
comparsa di malattia articolare documentata dall’esame obiettivo 
e dalle radiografie delle articolazioni colpite 

Linee Guida WFH - 2013 

Obiettivo:  
modificare la storia naturale 

dell’artropatia cronica e 
prevenire ulteriori 

complicanze e 
peggioramenti 
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Profilassi Dose Singola: (p.es prima di un intervento chirurgico, 
manovra diagnostica invasiva, evento sportivo ecc…) 

Linee	  Guida	  WFH	  -‐	  2013	  

Berntorp	  et	  al.	  Hemophilia	  2003	  	  

Profilassi Intermittente: 
somministrazione di concentrati di FVIII 
e IX allo scopo di prevenire gli eventi 
emorragici per un periodo di tempo < 
45 settimane/anno 
 

Obie.vo	  principale	  	  
della	  profilassi	  

Mantenere	  i	  livelli	  di	  fa/ore	  VIII	  o	  fa/ore	  IX	  
sempre	  al	  di	  sopra	  dell’1-‐2%	  (3	  %	  ….5	  %....	  ?)	  

	  

	  

Prevenzione	  delle	  emorragie	  arScolari	  e	  della	  
danno	  arScolare	  progressivo	  che	  da	  esse	  
deriva	  
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Profilassi	  nell’emofilia	  
� Emofilia	  A	  grave	  (FVIII):	  25-‐40	  UI/kg	  x	  3	  volte	  a	  

settimana	  o	  a	  giorni	  alterni	  
	  
� Emofilia	  B	  grave	  (FIX):	  40	  UI/Kg	  x	  2	  volte	  a	  

settimana.	  	  

Profilassi	  Personalizzata	  	  
(tailored	  prophylaxis)	  

�  Al	  fine	  di	  essere	  il	  più	  possibile	  efficace	  la	  profilassi	  
dovrebbe	  essere	  adattata	  al	  paziente	  tenendo	  conto	  di:	  età,	  
storia	  emorragica,	  condizioni	  articolari,	  attività	  fisica/
lavorativa,	  compliance	  del	  paziente	  alla	  terapia	  

�  La	  profilassi	  può	  essere	  variata	  nel	  tempo	  con	  il	  cambio	  
dello	  stato	  clinico	  o	  dello	  stile	  di	  vita	  del	  paziente	  

�  Utilizzo	  della	  farmacocinetica	  nello	  stabilire	  il	  dosaggio	  
personalizzato	  
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■  La profilassi primaria dovrebbe iniziare entro i 
due anni di vita o dopo la comparsa di non più di 
un emartro 

 
■  Può inizialmente consistere in una sola infusione 

settimanale 

■  La frequenza delle somministrazioni sarà poi 
aumentata in base alla frequenza e al tipo di 
emorragie ma anche alla presenza di un adeguato 
accesso venoso. 

 

Profilassi	  Primaria:	  Quando	  Iniziare	  ?	  

Diversi studi e Linee Guida  

•  Svezia: oltre l’età adulta 

•  WFH e OMS: prosecuzione in maniera indefinita 

•  Fino a completo sviluppo muscolo scheletrico (20 anni) 

•  AICE: In base alla frequenza emorragica e alla patologia 
articolare, coinvolgendo il paziente  (stile di vita, esigenze 
lavorative ed esigenze sociali) 

In atto si preferisce individualizzare il trattamento  

Profilassi Primaria: quando sospendere ? 
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Profilassi	  terziaria	  
nell’adolescente	  e	  nell’adulto	  

Obiettivi: 

-  Arrestare o ridurre l’evoluzione dell’artropatia 

-  Evitare la cronicizzazione della sinovite 

-  Ridurre il dolore 

-  Permettere interventi fisioterapici 

-  Consentire una maggiore attività fisica 

-  Migliorare la qualità della vita.  

Perché	  effeHuare	  la	  profilassi	  ?	  

•  Riduzione delle emorragie (in particolare degli emartri) 

•  Minore necessità di visite al Centro, di ricoveri 
ospedalieri, di interventi chirurgici 

•  Riduzione dell’assenteismo scolare àMigliore livello 
educazionale àMigliore inserimento nel mondo del lavoro 
à Migliore qualità di vita 

•  Riduzione delle assenze dal lavoro dei familiari deputati 
all’assistenza del paziente emofilico àMigliore qualità di 
vita 

•  Miglioramento dei livelli psicologici e sociali del paziente 
e della famiglia  
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On demand Profilassi 
N. Pazienti 33 32 
Durata osservazione (gg) 1490 1497 
Numero di emartri/anno 
(mediana) 

4.35 0.20 

Numero emorragie/anno 
(mediana) 

17.13 1.15 

Pazienti con danno articolare 
RX 

5 1 

Pazienti con danno articolare 
RMN 

16 2 

Confronto fra diverse tipologie di trattamento 
(JOINT OUTCOME STUDY) 

Manco-Johnson NEJM 2007 

On demand Profilassi 
N. Pazienti 106 49 
Emofilia A/B 88/18 43/6 
Numero di emartri/anno 
(mediana) 

11.5 2.8 

Score ortopedico 8.0 2.0 
Pazienti senza emartri 9 29 
Pazienti sottoposti ad interventi 
di chirurgia ortopedica 

55 20 

Caratteristiche cliniche in un gruppo di 
pazienti con Emofilia A grave (trattamento al 
bisogno o in profilassi) dopo 20 anni di 
trattamento 

Fischer et al. Haemophilia 2002 
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Effe:	  della	  profilassi	  secondaria	  in	  giovani	  adolescen2	  
emofilici	  A	  o	  B	  	  
Inizio	  >10-‐15	  anni	  età	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Follow	  up	  1-‐14	  anni	  

(Tagliaferri A et al. Thromb Haemost 2006) 

Profilassi On Demand * 

Media N°Emorragie /anno 2.3 22 

Media N° Emartri/anno 1.1 19 

Media N° giorni di scuola persi/
anno 

1.7 34.5 

Consumo medio concentrati (UI/
Kg/Anno) 

3142 2384 

Costo totale trattamento (Euro/
Anno) 

2357 1788 

* Riferito all’ultimo anno in trattamento OD prima della profilassi  

PROFILASSI 
TRATTAMENTO 

AL BISOGNO 

La profilassi costa di più del trattamento al bisogno ? 
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Evidenze	  crescen2	  dimostrano	  i	  benefici	  derivan2	  da	  regimi	  di	  

profilassi	  secondaria	  e	  terziaria,	  intrapresi	  in	  adolescen2	  ed	  

adul2	  con	  l’obie:vo	  di:	  

1)	  ridurre	  la	  frequenza	  emorragica,	  	  

2)	  rallentare	  la	  progressione	  dell’artropa2a	  cronica	  	  

3)	  prevenire	  la	  comparsa	  di	  	  ar2colazioni	  bersaglio	  

4)	  migliorare	  la	  qualità	  di	  vita.	  	  

AICE	  Associazione	  Italiana	  dei	  Centri	  Emofilia	  –	  Ottobre	  2013	  
	  Principi	  di	  trattamento	  ed	  aggiornamento	  delle	  

raccomandazioni	  per	  la	  terapia	  sostitutiva	  delle	  malattie	  
emorragiche	  congenite	  	  

Si	  raccomanda	  la	  profilassi	  primaria	  in	  tu:	  i	  bambini	  dopo	  il	  
primo	  emartro	  o	  entro	  i	  3	  anni	  .	  Livelli	  minimi	  a	  48-‐72	  ore	  1-‐2	  %	  

	  
Prosieguo	  in	  età	  adulta:	  considerare	  frequenza	  emorragie,	  

condizioni	  muscolo	  scheletriche,	  esigenze	  del	  paziente	  (lavoro,	  
s2le	  di	  vita	  ecc..)	  

	  
Raccomandata	  la	  profilassi	  secondaria	  negli	  adolescen2	  non	  

precedentemente	  traHa2	  

AICE	  	  
Associazione	  Italiana	  dei	  Centri	  Emofilia	  

Principi	  di	  Tra/amento	  2013	  
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La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale e non la semplice assenza di malattia o infermità 

(OMS)  

La qualità della vita (QoL) 

La	  qualità	  di	  vita	  è	  un	  indicatore	  dei	  benefici	  derivanti	  dalla	  
terapia	  dell’emofilia	  

Il 44% (37/84) della popolazione studiata è stata sottoposta al 

Capacità	  di	  Movimento	  

Cura	  della	  Persona	  

Attività	  Abituali	  (per	  es.	  lavoro,	  studio,	  lavori	  domestici,	  
attività	  familiari	  o	  di	  svago)	  

Dolore	  o	  Fastidio	  

Ansia	  o	  Depressione	  

Scala	  Visuale	  Analogica	  (VAS)	  0-‐100	  (Soddisfazione	  per	  il	  Trattamento,	  Score	  per	  le	  Limitazioni	  
Fisiche,	  Impatto	  Psicologico,	  Partecipazione	  sociale	  
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Restrizioni	  fisiche	  	  Soddisfazione	  per	  
il	  trattamento	  

Profilassi	  

On	  demand	  

La	  profilassi	  è	  stata	  associata	  ad	  una	  migliore	  
qualità	  della	  vita	  correlata	  allo	  stato	  di	  salute	  
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La profilassi secondaria in qualsiasi momento 
venga iniziata ha l’obiettivo di evitare o ritardare la 
progressione della malattia e migliora la qualità di 

vita del paziente 

Anche	  negli	  adulti	  la	  profilassi	  evidenzia	  un	  
trend	  positivo	  per	  quanto	  riguarda	  il	  
miglioramento	  della	  qualità	  della	  vita	  
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Le	  variazioni	  del	  questionario	  Haem-‐a	  Qol	  e	  del	  punteggio	  totale	  	  suggeriscono	  
che	  la	  profilassi	  con	  i	  Long-‐Acting	  determini	  dei	  miglioramenti	  significativi	  

della	  qualità	  della	  vita	  correlata	  allo	  stato	  di	  salute	  

•  Aumento dell’emivita dei concentrati à minore 
frequenza di somministrazione à migliore 
compliance 

•  Miglioramento dei presidi terapeutici per il 
trattamento degli inibitori à terapie con emivita 
aumentata e più facili da somministrare. 

Profilassi: 
prossimi scenari 
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L’obiettivo principale della terapia 
dell’emofilia consiste nella prevenzione delle 
emorragie articolari e conseguentemente del 

danno articolare progressivo che da esse deriva  

Per tali motivi la profilassi rappresenta 
l’approccio terapeutico di scelta 

nell’emofilia grave 
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