
LA NUOVA STRADA PER APPROCCIARSI ALL'EMOFILIA DA PARTE DEL PAZIENTE 

A Padova nei giorni 18 e 19 marzo 2016 si è svolto un convegno dal titolo “La nuova strada 
per approcciarsi all'Emofilia inizia dal paziente” suddiviso in due sessioni distinte. 
Quella riservata ai medici e quella riservata ai rappresentanti delle Associazioni dei 
pazienti. 
Infatti uno dei temi svolti nella parte medica è stato proprio “Due visioni, uno stesso 
obiettivo: il paziente”, oltre a due tavole rotonde alle quali hanno partecipato medici, 
economisti e rappresentanti dei pazienti una delle quali ha avuto come titolo: “la continuità 
assistenziale in pratica - opinioni a confronto”. 
L'evento aveva avuto questa presentazione. 
“Negli ultimi anni, la ricerca di una miglior qualità di vita della persona con Emofilia è andata di 
pari passo con l'innovazione dei trattamenti e l'evoluzione dello standard terapeutico: dai 
farmaci ricombinanti di prima generazione, oggi sono normalmente disponibili e utilizzati 
medicinali di terza generazione per una miglior efficacia e sicurezza del trattamento; 
parallelamente, lo stesso schema terapeutico d'elezione è passato dall'on demand alla 
profilassi standard, fino alla personalizzazione di questa grazie a software in grado di impostare 
la terapia calcolando la farmacocinetica individuale: a ogni persona con Emofilia viene 
riconosciuta - e trattata - la sua unicità, anche clinica. Ad agevolare la conduzione di una vita 
normale dell'Emofilico, cosa non scontata fino a pochi anni fa. 
Tutto ciò ha portato la persona con Emofilia a uno standard di vita sovrapponibile al normale. 
Oggi sta avvenendo un cambiamento epocale nel mondo della medicina e più in generale della 
sanità che è conseguenza di un nuovo approccio alle malattie che viene definito «patient 
centricity». 
Storicamente l'attenzione del medico e in generale di chi opera nell'ambito della salute è 
sempre stato posto sulla patologia e non sull'individuo che ne è colpito. Mettere il paziente al 
centro significa prendere in considerazione non solo i suoi bisogni di salute ma i suoi bisogni a 
360°. Questo cambiamento di prospettiva ha un impatto su tutti coloro che sono coinvolti nella 
gestione dei pazienti, dai medici, agli Amministratori Sanitari locali, al Sistema Sanitario 
Nazionale, fino alle Aziende. 
L'obiettivo di questa giornata è capire come questo cambiamento coinvolga anche il mondo 
dell'Emofilia e in particolare le organizzazioni di pazienti. Un seminario con degli esperti, per 
analizzare come oggi le organizzazioni dei pazienti possano rappresentare al meglio i loro 
associati, portando le proprie istanze in modo efficace sui tavoli dei decisori. Per fare questo è 
necessario conoscere gli interlocutori, i canali di comunicazione, le modalità di approccio e di 
comunicazione più efficace”. 
 
Con questa premessa il nostro servizio non poteva non occuparsi della parte riguardante il 
dibattito avvenuto fra i rappresentanti delle Associazioni presenti, riprendendo comunque alcuni 
interventi dei responsabili dei Centri di cura del nostro Paese in relazione agli argomenti 
affrontati nelle due giornate di lavori. 
La presenza del presidente dell'AICE Prof. Di Minno e della presidente di FedEmo Avv. 
Cristina Cassone, hanno confermato l'importanza di questo incontro. 
La prima parte era stata dedicata alla illustrazione, da parte della presidente di FedEmo, dei 
risultati del questionario rivolto alle famiglie degli Emofilici. Anche se il questionario stesso ha 
avuto una partecipazione limitata di pazienti si può certamente prendere in considerazione 
come un campione abbastanza vicino a quelle che sono le attuali richieste degli Emofilici e delle 
loro aspettative. 
È emerso infatti che i pazienti hanno aderito e risposto a tutte le domande manifestando una 
sorta di soddisfazione rispetto al rapporto che nutrono con il Centro e con i medici. 



Richiedono però ancora diversi approfondimenti per quanto riguarda alcuni aspetti come la 
fisioterapia, lo sport e richiedono maggior comunicazione attraverso i social o attraverso 
piattaforme che permetta loro di interagire più attivamente e più velocemente non soltanto con i 
Centri. 
Cristina Cassone ha voluto puntualizzare che: “le tematiche sono quelle della continuità 
terapeutica, quella di una assistenza adeguata per tutti i pazienti e quindi una omogeneità sul 
territorio nazionale di quelle che sono le prestazioni di cui possono usufruire gli Emofilici, e 
sicuramente noi sollecitiamo la presenza di tutti i pazienti all'interno dei tavoli, sia locali che 
nazionali. 
Deve essere sempre sentito il paziente per decisioni che riguardano la sua patologia, la sua 
posizione al momento”. 
 
Le tematiche che sono state affrontate nel dibattito che è seguito alla relazione del dott. Marco 
Marchetti, responsabile dell'Unità di valutazione delle tecnologie e innovazione del Policlinico 
Universitario Gemelli di Roma, hanno dato in qualche modo il titolo a tutto l'incontro tra le 
Associazioni. 
Nel suo intervento dal titolo: “L'accesso alle Istituzioni da parte dei pazienti”, ha esordito da 
“tecnico” parlando di costi e di benefici sulle terapie innovative in relazione non soltanto a quelle 
riguardanti l'Emofilia. Ha affrontato il tema del problema principale dei sistemi sanitari dei Paesi 
con un sistema sanitario avanzato e quale soluzione per mantenere e garantire la sostenibilità 
del sistema stesso, illustrando con diapositive, gli interventi in alcuni paesi europei come ad 
esempio la Gran Bretagna. Ma a noi interessava particolarmente il tema del coinvolgimento e 
l'accesso dei pazienti alle Istituzioni. 
“Esiste una evidenza consolidata - ha infatti affermato il dott. Marchetti - che il coinvolgimento 
dei pazienti e delle Associazioni nei processi decisionali genera effetti positivi, migliorando la 
compliance, la soddisfazione e l'esperienza e comporta quindi anche una riduzione dei costi”. 
Si è quindi chiesto perché l'esperienza dei pazienti è importante ed ha illustrato con alcune 
diapositive che qui sintetizziamo: 
 La valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) opera una revisione delle evidenze che 

vengono prodotte dagli studi scientifici. 
 Esiste una evidenza limitata del reale impatto delle tecnologie sulla vita quotidiana dei 

pazienti, sui loro familiari e sulla società. 
 Il modo migliore per assicurare che il reale impatto sia compreso è che lo stesso paziente 

(e i loro familiari) produca l'evidenza. 
 Nessuno meglio dei pazienti e dei loro familiari conosce meglio come viene vissuta una 

patologia e che impatto questa avvia sul loro conteso familiare e sociale. 
 È con questo contributo unico che i pazienti e le Associazioni di pazienti possono 

efficacemente contribuire al processo di valutazione e di decisione. 
 
Si è poi chiesto ancora quale impatto potrà avere il contributo dei pazienti, rivolgendosi 
direttamente ai rappresentanti presenti all'incontro: 
 L'esperienza di persone malate che vivono con la malattia può essere considerata insieme 

ad altri dati disponibili dal gruppo di valutazione che valuta le altre evidenze. 
 Produrre la patients evidence non assicura che la tecnologia verrà approvata ma assicura 

che la vostra voce sia ascoltata. 
 Il processo di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) può non raccomandare 

l'adozione di specifiche tecnologie. 
 Come la patients experience verrà usata dipenderà dal processo di valutazione delle 

tecnologie sanitarie. 



Concludendo ha affermato che l'obiettivo del processo di valutazione delle tecnologie sanitarie 

è migliorare la cura dei pazienti e  migliorare il processo decisionale. 

Esiste una grande attenzione crescente sul coinvolgimento dei  pazienti e delle loro 

Associazioni e questo dovrebbe essere l'obiettivo, aperto, trasparente e accessibile. 
 
IL DIBATTITO 
 
Il dibattito che ne è scaturito ha toccato tutti i temi di attualità legati a una patologia che tra le 
cosiddette “malattie rare” è considerata, da chi gestisce politicamente la sanità italiana, una 
tra le più costose quando invece nella realtà dei fatti e, contestando una parte dell'intervento del 
relatore, possiamo dimostrare che non è certo così e i motivi sono molteplici. 
Certo, oggi, paradossalmente, dopo aver raggiunto un apice nella qualità dell'assistenza, esiste 
un rischio vero e non è legato al costo effettivo ma al rischio di perdita di una professionalità 
che ha raggiunto un livello di eccellenza che permette attualmente, questo sì, di limitare il 
cosiddetto costo/beneficio. 
A proposito della contestazione al suo intervento, riprendiamo testualmente ciò che ha 
affermato a proposito dell'analisi dei costi e dell'efficacia conclamata della profilassi, perché a 
nostro modesto parere ha dimostrato di non essere sufficientemente informato almeno 
sull'Emofilia, affermando: “servono più dati sui benefici della terapia profilattica rispetto a quella 
‘on demand’. Senza dati manca la capacità di dire “adottiamo questo percorso” perché 
vantaggioso per il Sistema sanitario nazionale”. 
Noi lo sappiamo benissimo qual è la terapia migliore e per bocca dei nostri medici sentiremo 
quanto la qualità di vita dei pazienti per la loro gestione futura sia migliorata e quindi 
comportando anche una ottimizzazione dei costi per la sanità. 
E qui ci permettiamo di aprire una prima parentesi ricordando quanto ha affermato il dott. 
Solimeno per quanto riguarda semplicemente la vita del paziente dal punto di vista ortopedico 
e della profilassi. 
“La profilassi - ha affermato - ha cambiato negli ultimi anni la qualità di vita dei pazienti, nel 
senso che, negli anni precedenti quando c'erano ancora i trattamenti on demand, l'evoluzione 
dell'artropatia era molto rapida e quindi il ruolo del chirurgo purtroppo era assolutamente 
necessario spessissimo. Oggi l'approccio è completamente diverso si basa su un concetto di 
non curare l'emartro ma di prevenirlo, e quindi questo ha cambiato in maniera radicale la nostra 
attività che si basa non più sul curare ma forse più sul prevenire il danno”. 
L'intervento del dott. Solimeno era stato richiesto specificamente con una domanda sulla 
partecipazione di un gruppo di Emofilici alla Maratona di New York, questo a dimostrazione del 
miglioramento della condiziona fisico-atletica del paziente Emofilico e non soltanto i più giovani 
o fra più o meno gravi e lo ha evidenziato anche la fisioterapista Clarissa Bruno intervenendo 
al dibattito e riprendendo l'argomento dei costi e l'importanza dello sport come grande 
incremento nella qualità della vita ricordando che non c'è una differenza tra grave medio o lieve. 
“La cosa da tenere presente - ha affermato - sono le giuste tutele. L'apertura all'Emofilia da 
parte del mondo dello sport è piuttosto recente, anche da parte dei medici e dai familiari, è 
importante che nello sport ci sia un passaggio, attraverso un fisiatra, un ortopedico o un 
fisioterapista per l'accesso all'attività sportiva. Questo è importante perché se c'è una mancanza 
di comunicazione il trainer sottopone il soggetto Emofilico a un allenamento troppo duro che 
potrebbe evolvere in un episodio di emorragia. Deve esserci una giusta mediazione per 
l'approccio all'attività sportiva. Allo stesso modo l'Emofilico non va rifiutato da parte del trainer, 
semplicemente deve esserci una corretta informazione per una corretta gestione dell'attività”. 
Informazione corretta e costante quindi in tutti i campi ed è fuori dubbio quindi che se 
guardiamo “soltanto” il risparmio da parte del Servizio Sanitario Nazionale in fatto di assistenza 
agli Emofilici, l'evidenza è sotto gli occhi di tutti. 



Ma quando andiamo agli incontri con gli Amministratori (non frequenti come dovrebbero) e 
parliamo del paziente che se curato bene nella sua cronicità, con strutture adeguate e prodotti 
efficaci, il risparmio della stessa sanità sarà notevole, la lungimiranza sostituisce l'immediato, 
perché l'Amministratore deve rendere conto sull'immediato e non sul futuro. A proposito del 
futuro facciamo sempre presente il vero problema, quello del rischio di perdita di professionalità, 
ma di questo ne parleremo più avanti. 
 
Il primo a intervenire dopo la relazione del dott. Marchetti è stato Andrea Buzzi, presidente 
della Fondazione Paracelso che ha innanzitutto allargato il discorso anche alla classe medica. 
“In Italia vige una sorta di “ossessione contabile” - ha affermato - con piani di rientro in molti casi 
penalizzanti per i pazienti, costretti sovente a spostarsi verso altre regioni per trovare 
quell'assistenza che nel luogo di residenza non viene offerta. Il definanziamento sistematico sta 
smontando il SSN e la limitazione della quantità e della qualità dei servizi assistenziali, unita 
all'aumento della quota di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria e alla spinta verso le 
assicurazioni integrative, stanno di fatto privatizzando i servizi sanitari. È legittimo e fondato il 
dubbio che ciò risponda a un disegno e non si tratti solo di politiche di corto respiro. 
L'annunciata revisione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) si fa attendere e nel frattempo 
la fisioterapia, per esempio, diventa inaccessibile ai pazienti che non possono permettersi di 
pagarla di tasca propria. 
Sappiamo tutti che le risorse economiche per la sanità sono limitate, ma il problema è il modo in 
cui gestirle. Un altro pensiero politico è possibile, come dimostra la relazione sulla sostenibilità 
del SSN presentata l'anno scorso dalla Senatrice Dirindin alla Commissione Igiene e Sanità. 
Stiamo discutendo in questa sede sulla relazione del dott. Marchetti sull'importanza del 
coinvolgimento delle Associazioni dei pazienti, fin qui decisamente scarso, nella 
programmazione sanitaria, compresi i percorsi che portano alla registrazione e all'immissione 
sul mercato dei farmaci, uno degli aspetti nodali della sempre evocata centralità del paziente. 
Per rimettere il paziente al centro della scena occorre una maggiore attenzione da parte di tutte 
le componenti, le Istituzioni, l'industria e i medici, che devono rendersi conto di non essere gli 
unici fautori del benessere dei pazienti affidati alle loro cure e accogliere tutta una serie di altre 
professionalità anche extra sanitarie. L'Emofilia è una malattia e quindi ha certamente necessità 
di assistenza e di strategie terapeutiche, ma la terapia da sola non basta a ricostituire il 
benessere delle persone. La terapia infatti fa star bene il paziente ma il paziente è solo una 
parte della persona e noi vogliamo persone felici non solo pazienti ben curati. 
Fondazione Paracelso ha messo a punto negli anni una serie di progetti anche molto innovativi, 
utilizzando per esempio mediatrici familiari o formatrici, figure diverse dallo psicologo a cui è 
opportuno semmai che le persone si rivolgano spontaneamente, piuttosto che su indicazione 
del curante, evitando così un'ulteriore medicalizzazione della loro vita. Chi è affetto da una 
malattia cronica deve essere aiutato a vivere la propria vita il più possibile nel mondo invece 
che negli ospedali. Occorre poi attenzione da parte delle Istituzioni, cosa purtroppo carente in 
Italia. 
I pazienti devono essere informati e formati, diventando pazienti esperti anche per saper 
distinguere ciò che è affidabile e ciò che non lo è nei molteplici canali di largo accesso oggi 
facilmente disponibili, prima fra tutti la rete. Sento spesso deplorazioni e deprecazioni sul 
cosiddetto Dottor Google, ma queste sono le condizioni in cui viviamo, lamentarsene non serve 
a nulla, bisogna imparare a gestirle. Altri Paesi si sono mossi da tempo sulla strada della 
partecipazione attiva dei pazienti, che vanno considerati una risorsa anche gestionale non solo 
per la propria malattia, ma per l'intero sistemo sanitario. Per non dire che il coinvolgimento del 
paziente è doveroso, visto che su di lui si scaricano tutte le decisioni che vengono prese 
altrove. Vogliamo chiedergli cosa ne pensa?” 
 



QUALE DIALOGO CON LE ISTITUZIONI? 
 
A questo punto gli interventi dei rappresentanti delle Associazioni presenti hanno evidenziato 
come, dove esistono già i “tavoli tecnici” regionali nei quali sono presenti i rappresentanti dei 
pazienti, si riuniscono raramente. 
Giovanni Nicoletti dalla Campania conferma, affermando che quando si chiedono incontri ci 
si trova di fronte a un muro del silenzio. 
“Sono tre anni che cerchiamo un incontro - ha affermato - ma nessuno risponde. Nonostante 
vari tentativi, non siamo stati mai ricevuti o consultati. Al di là di un ingombrante silenzio la 
motivazione (quasi) ufficiale è stata: “se vi consultiamo poi lo dobbiamo fare con tutti gli altri tipi 
di pazienti”. 
Eppure abbiamo ribadito che in definitiva noi siamo forse quelli che conoscono meglio i bisogni 
dei pazienti e quindi in grado di consigliare dove intervenire per migliorare i LEA e/o eliminare 
gli sprechi, cosa alla quale siamo i soggetti più interessati. 
Ha ricordato inoltre che esistono gli accordi sottoscritti al tavolo Stato-Regioni, secondo i quali i 
pazienti vanno consultati, ma vengono ignorati. 
Cristina Cassone ha ribadito un concetto espresso da molti sul ruolo delle Associazioni: “Il 
ruolo importante del paziente è anche quella di vigilare sui diritti e i ruoli che gli spettano nel 
processo decisionale. La nostra forza è la visibilità che possiamo avere in queste battaglie di 
cultura coinvolgendo necessariamente anche i medici”. 
Il rappresentante dell'Associazione di Reggio Calabria, a proposito della collaborazione con 
le Associazioni ha informato che è stato creato un tavolo di lavoro con decreto della Giunta 
regionale, applicando l'accordo Stato-Regioni sui diritti del paziente, facendo presente, a 
proposito del problema dei costi che il Centro di Reggio ha tenuto in considerazione, nel 
processo decisionale, le osservazioni espresse dall'Associazione stessa. È stato affrontato 
anche il problema della rete delle malattie rare con il risultato che anche l'Emofilia verrà inserita 
nella rete stessa. 
 
A questo punto ci sembra importante ritornare al discorso della terapia e al livello raggiunto nel 
nostro Paese. È indubbio che uno dei primi problemi da risolvere anche da parte delle 
Associazioni è cercare di difendere queste professionalità raggiunte e lo ha ricordato nel suo 
intervento il moderatore della mattinata Mazzoli Brunello prendendo a spunto il tema iniziale e 
cioè la lettura da parte di Cristina Cassone delle risultanze del questionario proposto ai 
pazienti. 
“Se dobbiamo discutere le risultanze del questionario/inchiesta rivolto ai pazienti - ha affermato 
- nel quale sono state date risposte su tanti modi di affrontare la malattia, penso possa essere 
utile soprattutto, non tanto per la quantità, quanto per la qualità delle risposte, perché oggi 
l'Emofilia è in un momento del tutto particolare. Abbiamo raggiunto un apice nella cura che non 
era mai stato raggiunto, quindi l'Emofilico vive una vita quasi normale e non più da “ammalato”, 
allo stesso tempo e paradossalmente, corriamo un rischio, ovvero quello di perdere le 
professionalità dei medici dei Centri, perché siamo gestiti da una sanità regionale che guarda 
all'ottica di aree vaste prendendo decisioni che nel tempo possono essere pericolose per 
un'assistenza assidua e circostanziata. Quindi, essendo una malattia rara, rischiamo di perdere 
le professionalità perché non ci sono nuovi medici che siano stimolati a intraprendere questa 
carriera. 
Noi, e per noi intendo i presenti rappresentanti dei pazienti, dobbiamo insistere, e oggi insisterò 
molto su questo argomento, in base anche alle risultanze, a quello che dicono i pazienti, su che 
cosa si lamentano, di che cosa sentono una necessità. Ho controllato le risposte ed è chiaro 
che non è tanto il voler diventare campioni quanto la qualità di vita attraverso l'attività sportiva 
che viene praticato dal 90% dei pazienti mentre fino a 20 anni fa erano non più del 20%, e 



questo significa che la cura è molto efficace però c'è questo problema. Il problema del rischio di 
perdita di professionalità che non mi stancherò mai di ribadire nella mia qualità di informatore 
oltre che rappresentate dei pazienti, lanciando un messaggio soprattutto alla presidenza 
dell'AICE che cerchi di risolvere per ciò che gli compete, istituendo una scuola per i medici, 
cosa che non è mai stata fatta in tutti questi anni, altrimenti nell'ottica di area vasta e noi area 
vasta Romagna in cui stiamo istituendo un Centro che al momento è l'unico in Italia, corriamo 
proprio questo rischio di non avere medici a sufficienza e sufficientemente informati. È anche un 
messaggio che lancio per la Giornata Mondiale dell'Emofilia. Parliamo pure di sport ma non 
dimentichiamo questo pericolo che corriamo in un futuro molto prossimo”. 
 
L'IMPEGNO DELL'AICE IN UNA INTERVISTA DEL PROF. GIOVANNI DI MINNO 
 
Quasi a voler indirettamente rispondere a questo intervento, il prof. Di Minno, presidente 
dell'Associazione Italiana dei Centri Emofilia, durante lo svolgimento dei lavori, ha rilasciato 
un'intervista nella quale ha affermato testualmente: 
“AICE nel triennio 2014 - 2017 ha organizzato un grosso impegno per i Centri prima di tutto per 
garantire qualità uniformi di prestazioni. È uno sforzo che viene fatto nel tentativo di permettere 
a tutti i pazienti quale che sia la loro città o la loro regione di avere livelli di assistenza 
comparabili. Questo naturalmente implica una serie di interventi sul laboratorio analisi, sulla 
messa in piedi dei sistemi di farmacocinetica e quant'altro. Il secondo tipo di impegno sul quale 
AICE è fortemente impegnata è costituito dal ricambio generazionale, la mia generazione fra 
poco si occuperà di cose differenti e quindi di conseguenza bisogna avere sempre più giovani a 
fare un mestiere che è complesso, difficile, estremamente articolato e che richiede grande 
preparazione. Per cui abbiamo messo in piedi delle borse di formazioni per giovani nel settore 
che devono servire ad avere una serie di giovani che vengono messi nella posizione di crescere 
presso Centri di alta qualità e poi di trasferire questa qualità presso altri Centri nei quali non si 
prevede che vi sia un ricambio generazionale sufficiente nei prossimi anni”. 
 
Riportiamo, a proposito della spesa sanitaria legata all'Emofilia, l'intervento del sottosegretario 
alla Salute on. Vito De Filippo che ha dichiarato: 
“Stiamo agendo molto sulla parte degli sprechi per quanto riguarda il fondo sanitario, ma 
eviteremo totalmente e assolutamente, anche con ostinazione, di ridurre prestazioni e 
possibilità di assistenza a chi ha bisogno, come nel caso dei pazienti Emofilici. Dobbiamo 
trovare il giusto equilibrio finanziario per garantire diritti fondamentali e riconosciuti dalla 
Costituzione come il diritto alla salute. I grandi sprechi sono stati eliminati, ma ancora dobbiamo 
lavorare in questa direzione. Ho esperienze dirette - ha concluso - con pazienti Emofilici e so 
che la qualità della vita di queste persone è straordinariamente migliorata e noi intendiamo 
difenderla”. 
In conclusione però vogliamo non dimenticare di tenere i piedi ben piantati a terra e non farci 
troppo ben impressionare da queste dichiarazioni, coscienti come siamo che le dichiarazioni di 
un sottosegretario non vincolano certo le autorità sanitarie regionali e quindi se sappiamo, ed è 
stato ribadito in questa due giorni, che i pazienti devono essere al centro dell'attenzione, una 
volta di più esigeremo di essere ascoltati anche e soprattutto per l'esperienza che abbiamo 
acquisito in tanti anni, naturalmente assieme ai nostri medici, che, lo ribadiamo con forza, 
devono avere un ricambio nelle professionalità altissime che sono state acquisite e che ci 
permetteranno anche in futuro non soltanto di difendere la migliore qualità di vita, ma anche e 
non è poco, di evitare gli sprechi. 


