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Dr. Gianluca Sottilotta 
Centro Emofilia Reggio Calabria 

}  Immunoglobulina generalmente di classe IgG4 

}  L’esposizione al fattore VIII (o IX) in pazienti carenti può 
indurre un mancato riconoscimento da parte del sistema 
immunitario e quindi indurre una risposta anticorpale 
specifica. 

}  Questi anticorpi sono in grado di interferire del tutto o 
parzialmente con l’attività del fattore della coagulazione, 
ostacolando la gestione dell’episodio emorragico a causa 
della parziale o totale inefficacia dei trattamenti 
antiemorragici sostitutivi. 
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Lo sviluppo di inibitori è la più frequente complicanza 
corrrelata al trattamento farmacologico nell’emofilia A; 
riguarda circa il 30% dei pazienti mai trattati 
precedentemente (PUPs: previously untreated patients). 
 
Un terzo circa dei pazienti con inibitore vanno incontro a 
scomparsa spontanea dell’inibitore, e i restanti due terzi 
devono essere sottoposti a trattamento.  
 
Nell’emofilia B il rischio di inibitore è circa 1-4 % 
 
Il rischio maggiore si ha generalmente nei 10-15 giorni di 
esposizione 

 
}  Tipo di mutazione:  
◦   Rischio di inibitore del 30 % à Difetti molecolari gravi: grandi 

delezioni, mutazioni “non-sense”, inversioni del’introne 22 (assenza 
completa di attività e dei livelli di FVIII circolanti) 
◦   Rischio di inibitore del 10 % à Difetti molecolari lievi: piccole 

delezioni, mutazioni missense, ecc… (assenza di attività ma non 
completa assenza del FVIII in circolo) 

}  Genotipo di Classe I e II del complesso maggiore di istocompatibilità 
}  Razza nera 
}  Etnia Araba 

}  Storia familiare di inibitore 
}  Trattamento in corso di stimolazione immunitaria (vaccini, infezioni 

ecc…) 
}  Cambio di prodotto (?) 
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}  Nell’emofilico grave : il trattamento 
sostitutivo con il fattore carente diventa 
meno efficace o inefficace 

}  Nell’emofilico moderato: comparsa di 
episodi emorragici inusualmente gravi. 

}  Nell’ emofilia B : trattamento meno 
efficace o inefficace; rischio di episodi 
tipo anafilassi e/o sindrome nefrosica. 

}  Dosaggio dei livelli di inibitore secondo  
   metodo Bethesda 
 
}  1 Unità Bethesda (UB): concentrazione di inibitore capace di 

neutralizzare il 50% di attività di FVIII in un plasma normale. 
 
In rapporto alla risposta anamnestica dell’inibitore, possiamo 

distinguere: 
}  Basso titolo: < 5 UB/ml (Bambini <10 UB): risposta anamnestica 

bassa (Low responders) 

}  Alto titolo: > 5 BU/ml (Bambini >10 UB) risposta anamnestica alta 
(High responders) quando stimolati dal trattamento sostitutivo. I 
livelli di inibitore possono successivamente abbassarsi in assenza 
di stimolazione antigenica, cioè di esposizione al fattore.  
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}  Trattamento dell’inibitore 

}  Trattamento delle 
complicanze emorragiche 

}  Induzione dell’ImmunoTolleranza (ITI): approccio 
terapeutico in grado di eradicare l’inibitore 

 
}  La riuscita dell’ITI determina:  
◦  normalizzazione dell’emivita del FVIII 
◦  miglioramento della qualità di vita del paziente 
◦  notevole risparmio in termini di costi di trattamento.  
◦  vantaggio significativo dal punto di vista clinico, poiché 

rende nuovamente efficace il trattamento con concentrati 

Trattamento dell’inibitore 
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Trattamenti: rFVIIa (NOVOSEVEN), aPCC (FEIBA) 

 
 

Correzione del deficit agendo a valle del FVIII  
(bypassando il bisogno di FVIII) 

Novoseven (eptacog alfa) 1 mg 

Novoseven (eptacog alfa) 2 mg 

Novoseven (eptacog alfa) 5 mg 

Feiba (complesso protrombinico concentrato 

attivato) 1000 UI 

By Passanti disponibili in Italia 
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•  Basso titolo e Low responders :  
 Dosi aumentate di Fattore VIII 

•  Basso titolo e High responders :  
•  Emorragie Minori: rVIIa o APCC 
•  Emorragie Maggiori: Alte dosi di FVIII o FVIIIp e se necessari ulteriori 

trattamenti rFVIIa o APCC (Rapida risposta anamnestica può rendere il 
fattore inefficace dopo 3-5 gg) 

•  Alto titolo e High Responders:  
 rVIIa o APCC per qualsiasi gravità di emorragia 

La terapia di un paziente emofilico con inibitore è strettamente correlata 
al titolo dell’inibitore 
 

•  Prodotto con la tecnica del DNA ricombinante  

•  Agisce selettivamente in sede di lesione vasale 

•  Effetti collaterali severi estremamente rari 

•  Non induce risposta anamnestica 

•  Azione rapida: Massima concentrazione entro 2-5 minuti dall’infusione 

•  Conservazione a temperatura ambiente (25° C) fino a tre anni 
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13 

Platelet	  

A causa della lesione 
vasale , il TF è esposto al 
fkusso sanguigno e 
funge da recettore ad 
alta affinità per il fattore 
VIIa endogeno (1%). Il 
complesso TF/VIIa da 
inizio alla formazione 
del coagulo u 

Una piccola quantità di 
trombina attiva le piastrine e 
i fattori V e VIII v 

L’Attivazione del fattore X porta alla 
formazione del complesso Xa/Va che 
conseguentemente genera notevoli 
quantità di trombina w 

Questa ‘esplosione di 
trombina’ determina la 
generazione di un tappo 
emostatico che previene 
ulteriori sanguinamenti 
� 

VIIIa 

1
4 14 

Platelet	  

rFVIIa	  

rFVIIa agisce solo nel sito 
della lesione vascolare, ove 
è esposto il fattore tissutale 
(TF) e dove si trovano le 
piastrine attivate u 

Gli elevati livelli sierici di 
rFVIIa legano tutti i siti di 
legame del TF esposto  
garantendo la massima 
attivazione delle piastrine a 
livello della lesione. v A dosi farmacologiche il rFVIIa attiva 

direttamente il Fattore X sulla 
superficie delle piastrine attivate  
generando notevoli quantità di 
trombina w 

L’incremento della trombina 
porta alla formazione di un 
tappo emostatico stabile che 
arresta l’emorragia, 
indipendentemente dal 
fattore VIII e IX � 

Platelet	  

rFVIIa	  
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Dosaggio 
}  NovoSeven deve essere somministrato il prima possibile dopo 

l'insorgenza di un episodio emorragico. Si raccomanda una dose 
iniziale di 90 µg/kg. 

}  Dopo la dose iniziale di NovoSeven, ulteriori iniezioni possono essere 
ripetute a seconda della gravità dell'emorragia, delle procedure 
invasive o dell'intervento chirurgico eseguito. 

Intervallo di somministrazione 
}  Inizialmente ogni 2 - 3 ore per ottenere l'emostasi. 
}  Se è necessario continuare la terapia, una volta raggiunta un'emostasi 

efficace, l'intervallo di somministrazione può essere aumentato ad 
ogni 4, 6, 8 o 12 ore per il periodo di tempo in cui il trattamento è 
indicato. 

Episodi emorragici da lievi a moderati (incluso trattamento domiciliare) 
 Si possono raccomandare due regimi di dosaggio: 

}  Da 2-3 boli di 90 µg/kg ad intervalli di tre ore. Se viene richiesto un 
trattamento ulteriore, può essere somministrata un’altra dose di 90 µg 
per kg di peso corporeo. 

}  Una singola iniezione di 270 µg per kg di peso corporeo. 

Episodi emorragici gravi 
}  Dosaggio iniziale di 90 µg/kg. La frequenza di somministrazione 

dovrebbe essere inizialmente ogni 2 ore, sino al miglioramento 
clinico. Successivamente, gli intervalli tra le somministrazioni possono 
essere aumentati a 4, 6, 8 o 12 ore. 

Procedura invasiva/intervento chirurgico 
}  90 µg/kg immediatamente prima dell'intervento.  
}  La dose va ripetuta dopo 2 ore e in seguito ad intervalli di 2 - 3 ore 

per le prime 24 - 48 ore, in relazione al tipo di intervento effettuato e 
allo stato clinico del paziente.  

}  Nelle chirurgie maggiori il trattamento dovrebbe protrarsi per 6 - 7 
giorni con intervalli fra una dose e l'altra di 2 - 4 ore.  

}  Successivamente l'intervallo tra le somministrazioni può essere 
portato a 6 - 8 ore per ulteriori 2 settimane di trattamento.  

}  Nelle chirurgie maggiori la terapia può essere protratta per un periodo 
di 2 - 3 settimane fino a guarigione. 
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}  Efficacia paragonabile al 
dosaggio refratto 

}  Buona tollerabilità 

}  Maggiore manegevolezza 
rispetto alle inizioni 
multiple  

Key 19981 Kavakli 20062 Ozelo 20073  Young 20084 Lentz 20145 
adept™2 

Dosaggio 
90 µg/kg  

(ogni 3h per max 
4 inf.) 

3 x 90 µg/kg  
(1 dose ogni 3h) 

90 µg/kg  
(ogni 3h per max 

4 inf.) 
3 x 90 µg/kg  

(1 dose ogni 3) 
1-3 x 90 µg/kg  

(ogni 3 h per max 
3 inf.) 

Tipo di 
emorragie 
studiate 

Emartri, ematomi 
o emorragie 
mucose-cutanee 
Lievi o moderate  

Emartri Emorragie Lievi-
Moderate 

Emartri 
compreso quelle 
in articolazioni 
target 

Tutti i tipi di 
emorragie 

Numero di 
emorragie 
trattate con 
rFVIIa 

614  
(observational 

study) 
21 22 22  227 

 
Efficacia 

 
92%  

 

 
85.7% 

 
90.9% 

 
90.9%  

 
93%  

Diversi studi prospettici hanno studiato l’efficacia e sicurezza del 
Novoseven nella gestione delle emorragie incluse quelle intraarticolari 
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}  L’efficacia della single-dose (270 µg/Kg) è equivalente alle tre dosi 
standard (3 x 90 µg/kg ogni 3 ore ) 

}  La dose singola è più maneggevole senza compromissione della 
efficacia e sicurezza 

Study design Regimen No. bleeds 
[no. pts] % of episodes that 

responded to treatment   

Kavakli 
20061 

Randomised, 
multicentre, cross-
over double-blind  

270 µg/kg x 1 
90 µg/kg x 3 

21 [21] 
21 [21] 

90.5 
85.7 

Bleeding 
episodes 
controlled, 9 h 

Santagostin
o 20062 

Randomised open-
label, cross-over, 
prospective  

270 µg/kg x 1 
90 µg/kg x 3 

36 [18] 
32 [18] 

81 
90 

Relief/
improvement in 
symptoms*, 9 h 

Young  
20083 

Randomised, 
multicentre, cross-
over, double-blind  

270 µg/kg x 1 
90 µg/kg x 3 
pd-aPCC 75 U/
kg x1 

24 [24] 
22 [22] 
22 [22] 

91.7 
90.9 
63.6 

Did not require 
rescue 
medication, 9 h 

pd-aPCC, plasma-derived activated prothrombin complex concentrate; (*successful and partially successful) 
 
1. Kavakli K et al. Thromb Haemost 2006;95:600–605; 2. Santagostino E et al. Br J Haematol 1999;104:22–26; 3. Young G et al. Haemophilia 2008;14:287–294 

2
0 
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Il 37.5 % (36/96) delle emorragie articolari è costituito da target 
joints* 

   

Sedi emorragiche trattate con Novoseven 

* n = 128 bleeding episodes 

Articolari 
Muscolari 
Cerebrali 
Toraciche 
Genitourinarie 
Altre sedi 
Più sedi 
contemporaneamente 

6.3 % 
3.1 % 

1.6 % 
3.1 % 
3.9 % 
7.0 % 

75.0 % 

Il trattamento con rFVIIa 
entro due ore 
dall’insorgenza del 
sanguinamento ha ridotto 
di oltre la metà l’incidenza 
di re-sanguinamento  
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*P = 0.210; †P = 0.267.  

Non ci sono state differenze significative riguardo il re-sanguinamento nelle 
articolazioni bersaglio rispetto ad articolazioni non bersagli 

62 % delle emorragie sono state gestite con una sola iniezione di 
Novoseven 

n = 128 episodi emorragici  
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Studio multicentrico, randomizzato, doppio cieco sull’efficacia e 
sicurezza della profilassi secondaria con Novoseven in pazienti 
Emofilici con inibitore e frequenti emorragie (almeno 2/mese). 
 
Periodi dello studio: Preprofilassi (3 mesi) Profilassi (3 mesi) Post 
Profilassi (3 mesi) 
 
20 Centri, 11 paesi 
 
22 pazienti (21 HA INIB e 1 HB INIB) Età : 5.1-56.1 (6 <12 anni; 10 
12-18 anni; 6 >18 anni)   
 
suddivisi in due gruppi:  
11 in profilassi con NOVOSEVEN 90 mcg/Kg die 
11 in profilassi con NOVOSEVEN 270 mcg/Kg die  

Design dello studio, Materiali e Metodi 

Pre-profilassi: 408 eventi emorragici complessivi (208 target joint) 
 
Riduzione degli emorragie nelle target joint nei pz. In Profilassi  
(confrontando i periodi di Profilassi e Preprofilassi) 
del 43 % (p<0.001) nel gruppo 90 mcg/kg 
del 61 % (p<0.0001) nel gruppo 270 mcg/Kg  
 
Riduzione delle emorragie nelle target joints 
(confrontando Post Profilassi con Pre-Profilassi) 
Del 32 % (p<0.01) 90 mcg/Kg 
Del 46 % (p<0.001) 270 mcg/Kg 
 
Emorragie spontanee: Preprofilassi    276  

           Profilassi         124 
           Post Profilassi  158   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati 
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Profilassi con Novoseven ha determinato una riduzione significativa dei 
giorni di assenza da scuola/lavoro e dei giorni di ospedalizzazione dovuti 
ad emorragie. 
Assenze scuola/lavoro: dal 38.7 %  (pre-prof.) al 16.7 % (prof.) (p<0.0127) 
Giorni di ospedalizzazione: da 13.5 % (pre – prof.) al 5.9 % (prof.) 
(p<0.0026) 
 
I questionari sulla qualità di vita hanno evidenziato un miglioramento della 
qualità di vita (p <0.05), soprattutto relativamente alla domande sul Dolore 
e i problemi di deambulazione 
 
 
Non differenze significative tra i due gruppi 90 e 270 
L’uso di ausilii per la deambulazione è rimasto invariato  
Lo score ortopedico non è cambiato 
 
Non vi è stato alcun evento tromboembolico durante il periodo di profilassi 

Qualità della vita correlata allo stato di salute 

Breve periodo 
di osservazione 

Studio osservazionale retrospettivo su pazienti HemoA e HemoB con 
inibitore trattati con Novoseven 
 
Profilassi secondaria per almeno 30 giorni (288 media, 30-3651) 
Preprofilassi: 6 mesi 
Post Profilassi 6 mesi 
 
86 pazienti da 42 Centri in 14 paesi  
(61 pz. pediatrici <12 anni, 7 pz.12-17 anni, 18 pz.> 18 anni) 
 
Due gruppi:  
Bleeders: almeno una emorragia  
Frequent Bleeders: almeno 1 emorragia/mese nel periodo preprofilassi 
 
Quattro categorie:  
dosi ridotte  < 2 infusioni/sett;  
dosi   2-4 volte/sett.; 
dosi giornaliere  7 inf. /sett.;  
dosi frequenti  >7 inf./sett. 
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Risultati:  
Riduzione del 46 % delle emorragie nei pazienti “bleeders” rispetto al 
periodo pre – profilassi 
 
Riduzione del 52 % delle emorragie nei frequent-bleeders del periodo di 
profilassi rispetto al periodo prima della profilassi 
 
Nei pazienti che hanno interrotto la profilassi al termine del periodo di 
studio, nei 6 mesi successivi si è mantenuta la riduzione degli eventi 
emorragici rispetto allo periodo pre-profilassi 

46 52 

0 
20 
40 
60 
80 

100 

Bleeders Frequent 
Bleeders 

Conclusioni: la riduzione degli 
eventi emorragici si è 
accompagnata ad un risparmio in 
termini di risorse sanitarie 
(ricoveri, assenze da scuola/
lavoro, suggerendo un 
miglioramento della qualità di vita 
del paziente (non quantificato in 
quanto dati retrospettivi) 
 

% 

% 

% 

% % - -

IL Novoseven è prodotto con la tecnica del DNA ricombinante, non presenta 
rischi di trasmissione di malattie virali 

Assenza di risposta anamnestica, effetti collaterali severi estremamente rari 

I dati provenienti dalla Real Life confermano l’efficacia e sicurezza nel 
trattamento delle emorragie nei pazienti pediatrici ed adulti 

 
La profilassi con Novoseven dovrebbe essere considerata una potenziale 

terapia efficace nei pazienti emofilici con inibitore. Il dosaggio e la frequenza 
di somministrazione ancora deve essere meglio definita 

 

†  

51 
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