
 

1 
 Emofilia: patologia genetica della coagulazione 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi Soci, 

riteniamo sia importante informarvi sulle attività svolte dalla Vostra Associazione, nasce 

così il primo numero di A.E.T. NOTIZIARIO news dove potete leggere in anteprima le 

varie notizie utili, per poi approfondire i molti argomenti visitando il sito… 

www.associazioneemofilicitrentini.it 

 

 

…ricordiamoci di Mirco Maffei… 

Sede legale: ing. Fabrizio Filippi, Salita Giuseppe Dalla Fior, 1 - 38121 TRENTO 

Recapito: A.S.D. “NEW LIFE” – Via Don A. Rizzi, 6 – 38122 TRENTO 

Tel. 335 8243837 - Fabrizio 

Newsletter 

Numero 1  

GENNAIO 2017 

 

http://www.associazioneemofilicitrentini.it/
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MISSION A.E.T. 

Aiutare le Persone con “emofilia” 

 

 

 

A.E.T. 

Associazione Emofilici Trentini 
“Gabriele Folgheraiter” 

 

 

Direttivo in carica dal 16/12/2016 al 15/12/2019 

 

 

Presidente:    Fabrizio Filippi 
 

 

Vicepresidente:   Massimo Molinari  
 

 

Tesoriere:    Ezio Folgheraiter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aderiamo annualmente a FedEmo (Federazione delle Associazioni Emofilici) 

 

Associazione costituita il 13 maggio 1976 con atto n° 26954 di repertorio (n° 4836 di raccolta) e intitolata a “Gabriele Folgheraiter” il 28 

agosto 1992 con nuovo atto statutario n° 95558 di repertorio (n° 17680 di raccolta), depositati presso il notaio Carlo Defant di Trento, 

iscritta dal 18 giugno 1997 all’Albo Provinciale delle O.D.V. sez. a) - sanità al n° d'ordine 063/A con specifica certificazione 

dell'11/07/2014 rilasciata dal Servizio Politiche Sociali della P.A.T., con adozione di nuovo Statuto deliberato nell'Assemblea 

Straordinaria del 25 Maggio 2016, nel 2012 iscritta nel Registro Nazionale Malattie Rare presso il C.N.M.R. (I.S.S.), e con sede legale 

eletta presso la residenza del Presidente, C.F. 80022780227, c/c bancario Cassa Rurale di Trento, IBAN 

IT20F0830401802000001022712 

 

www.associazioneemofilicitrentini.it   info@associazioneemofilicitrentini.it  
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Lettera a Mirco Maffei…  

“… dopo aver appreso nei giorni scorsi la triste notizia, lo sgomento si è 

trasformato in sconforto nel sapere che è successo ad ottobre 2016…” 

 

Caro Mirco, mi piacerebbe rivederti per 

chiederti quanto sarebbe importante 

comprendere il segreto per poter vivere … 

già, perché più mi guardo attorno e più 

vedo persone, annoiate, stanche, che non 

desiderano nemmeno provare ad apprezzare 

la vita, perché costa impegno e sacrificio… 

Abbiamo timore di parlare, ci 

vergogniamo di esprimere il nostro 

disagio, riusciamo a condividere 

serenamente, solo rari momenti nella 

nostra vita. 

Desideriamo che la società ci accetti naturalmente come persone comuni, ma poi 

facciamo fatica a confrontarci anche tra di noi. Ci nascondiamo dietro la 

paura e le giustificazioni, che più ci sono convenienti pur di evitare delle scelte. 

Conosciamo bene il disagio che a volte viviamo come persone, però ci è difficile 

comprendere che dobbiamo essere noi i primi a darci da fare per aiutarci, non 

possiamo pretendere da altri ciò che nemmeno noi siamo disposti a fare…  

 

Ciao Mirco, in silenzio hai lasciato questa vita, e questo 

ci deve insegnare ad ascoltare anche il silenzio… Aiutaci 

ad avere il coraggio di stare insieme per essere più forti… 

 

Vivrai nei nostri ricordi…  

Massimo M.  



 

4 
 Emofilia: patologia genetica della coagulazione 

 

RINNOVATO IL COMITATO ESECUTIVO A.E.T. 

 Nell’ambito dell’Assemblea dei soci del 16/12/2016 (secondo le regole dell’art. 12 del nuovo 

statuto) è stato rinnovato il Comitato esecutivo, costituito da Fabrizio Filippi, Ezio Folgheraiter e 

Massimo Molinari. 

Il comitato esecutivo resterà in carica per tre anni, con scadenza il 15/12/2019. 

Presidente:   Fabrizio Filippi 

Vicepresidente:  Massimo Molinari 

Tesoriere:   Ezio Folgheraiter 

 

IN BREVE… 

 ASSOCIAZIONE EMOFILICI TRENTINI “GABRIELE FOLGHERAITER” costituita il 13 Maggio 1976. 

 

 Gabriele Folgheraiter, il primo Socio che è prematuramente mancato all’età di 14 anni, alla sua memoria è 

riconosciuta la A.E.T. 

 

 Aderiamo annualmente a FedEmo “Federazione delle Associazioni Emofilici”. 

 

 Iscritta dal 18 Giugno 1997 all'ALBO PROVINCIALE DELLE O.D.V. SEZ. A) - SANITÀ AL N° D'ORDINE 

063/A CON SPECIFICA CERTIFICAZIONE DELL'11 LUGLIO 2014 RILASCIATA DAL SERVIZIO 

POLITICHE SOCIALI DELLA P.A.T. 

 

 Inoltre l'Associazione nel 2012 ha provveduto a iscriversi nel REGISTRO NAZIONALE DELLE MALATTIE 

RARE, tenuto dal C.N.M.R. presso l'Istituto Superiore di Sanità, in quanto l'Emofilia è stata dichiarata Malattia 

Rara. 

 

 Abbiamo redatto un nuovo Statuto deliberato nell'Assemblea straordinaria il 25 Maggio 2016. 

 

 

SCOPI… leggi tutto sul sito… www.associazioneemofilicitrentini.it 

 RAFFORZARE COSTANTEMENTE I LEGAMI FRA LE PERSONE CON EMOFILIA sia per un 

aiuto reciproco sia per un utile scambio di esperienze…  

 

 GARANTIRE A PERSONE CON EMOFILIA E MEDICI CURANTI UN'INFORMAZIONE PUNTUALE E 

ADEGUATA sui più recenti sviluppi della terapia (vedi le molteplici battaglie per l'utilizzo dei farmaci di ultima 

generazione, “RICOMBINANTI”) … 

 

 FAVORIRE, sia in sede locale attraverso il Centro dell'Emofilia, sia in ambito nazionale, attraverso i nostri 

Organismi deputati, GLI STUDI SULL'EMOFILIA… 

 

 PUNTARE CON DECISIONE ALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO, ai sensi degli articoli 2, comma 1 

lettera b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n° 281, tra Governo, Regioni e Province 

Autonome di Trento e di Bolzano… 

 

 CON IL SUPPORTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA SANITÀ PARTECIPARE ALL'ADOZIONE 

DI SPECIFICI PROTOCOLLI DEI PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI ASSISTENZIALI (PDTA)…  

 

 RACCOGLIERE TUTTE LE NOTIZIE, comprese quelle di natura statistica, che possono essere utili per le 

New 
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persone con Emofilia, per lo staff medico… 

 

 ASSISTERE LE PERSONE CON EMOFILIA DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE ED EDUCATIVO, per 

consentire un inserimento adeguato “fra gli altri come gli altri” nel mondo del lavoro, evitando deprecabili 

discriminazioni ed emarginazioni e un appropriato supporto per l'andamento della loro vita famigliare…  

 

 PROMUOVERE CAMPAGNE DI INFORMAZIONE NELLE SCUOLE al fine di far conoscere l'Emofilia sia 

nella fase diagnostica, sia nella fase terapeutica e sia nella fase preventiva… 

 

 

OBIETTIVI… leggi tutto sul sito… www.associazioneemofilicitrentini.it 

 

1. RAFFORZARE LA PREZIOSA COLLABORAZIONE DA PARTE DELLA A.S.D. “NEW LIFE” per cercare 

di avere un sicuro punto di riferimento per le attività dell'Associazione… 

 

2. AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DEI NOSTRI SOCI E DEL PERSONALE QUALIFICATO DEL 

CENTRO DELL'EMOFILIA AI TANTI CONVEGNI, CONGRESSI, MEETING…  

 

3. PROSEGUIRE CON LA “GINNASTICA IN ACQUA” per dare l'opportunità a tutte le persone con Emofilia 

di svolgere un'attività prioritaria di PREVENZIONE e di MIGLIORAMENTO… 

 

4. CONTATTARE DIVERSI ISTITUTI SUPERIORI E ISTITUTI COMPRENSIVI per proporre un “Progetto 

Scuola Malattie Rare” al fine di informare gli Studenti e il personale Docente… 

 

5. ORGANIZZARE INSIEME AL CENTRO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO DELLE MALATTIE 

RARE E PARTECIPARE con un senso di coinvolgimento e solidarietà alla “3^ GIORNATA TRENTINA 

DELLE MALATTIE RARE” PREVISTA PER IL 28 FEBBRAIO 2017… 

 

6. ORGANIZZARE ANCHE UN Convegno Medico sulle Malattie Rare nel mese di MARZO 2017 con 

l'intervento di Medici specialisti... 

 

7. PARTECIPARE CON ORGOGLIO ED ENTUSIASMO ALLA “GIORNATA MONDIALE DELL'EMOFILIA” 

PREVISTA PER IL 16 APRILE 2017 … 

 

8. ORGANIZZARE il MEMORIAL “GABRIELE FOLGHERAITER” di calcio giovanile con un duplice 

obiettivo: RICORDARE IL PRIMO SOCIO CHE CI HA LASCIATI PREMATURAMENTE A 14 ANNI AL 

QUALE È STATA INTITOLATA L'ASSOCIAZIONE e ALIMENTARE NEI GIOVANI (DAGLI 8 AI 12 ANNI) 

IL PIACERE DI GIOCARE PER UNO SCOPO IMPORTANTE E NOBILE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE, 

SENTENDOSI ANCHE UTILI PER LA COMUNITÀ 

 

9. L'ASSOCIAZIONE PONE LA MASSIMA ATTENZIONE POSSIBILE PER QUANTO CONCERNE 

L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO, ai sensi degli articoli 2, comma 1 lettera b) e 4, comma 1 del 

Decreto Legislativo 28 Agosto 1997, n° 281, tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di 

Bolzano… 

 

10. L'ASSOCIAZIONE ISCRITTA NELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA SANITÀ cercherà di essere 

coinvolta per quanto concerne l'Emofilia e le Malattie Rare nella predisposizione di specifici 

PROTOCOLLI DEI PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI ASSISTENZIALI (PDTA)… 

 

La documentazione integrale la trovi sul sito: www.associazioneemofilicitrentini.it 
 

New 

New 

New 

New 

New 

http://www.associazioneemofilicitrentini.it/
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Malattie Rare - Villa Igea 

CENTRO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO PER LE MALATTIE RARE 

 

Descrizione 

 Il Centro Provinciale di Coordinamento per l’accesso alla rete interregionale per le malattie rare, la 
cui attività è iniziata a marzo 2009, è situato presso l’Ospedale Villa Igea di Trento. Al Centro sono 
affidate le seguenti funzioni: 
 

Modalità di accesso 

 Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, al mattino dalle ore 8.30 alle 13.00. Vi si può accedere 
personalmente oppure per via telefonica, fax o mail tel.: 0461904211 - fax: 0461904244 - mail: 
malattieraretrento@apss.tn.it 
 

 Direttore: Annunziata Di Palma 

 Dirigenti medici: Annalisa Pedrolli 

 Coordinatore infermieristico: Massimiliano Perricelli Monica Trappolin  

 

 diffondere capillarmente l’informazione sulla rete di assistenza alle malattie rare disponibile nella 
Provincia di Trento, sulla rete di assistenza interregionale di Area Vasta e sulle modalità di accesso 
ad entrambe; 

 facilitare l’accesso dei pazienti affetti da malattie rare alle cure; 

 facilitare l’accesso dei pazienti affetti da malattie rare a tutti i benefici di legge previsti in questo 
ambito; 

 diffondere la cultura medica sulle malattie rare, stimolando gli specialisti ad applicare i protocolli 
condivisi dai Centri Interregionali di Riferimento; 

 collaborare attivamente con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) nell’istituire un tavolo 
permanente di confronto con le principali associazioni di pazienti affetti da malattie rare; 

 gestire le attività operative di Registro Provinciale per le Malattie Rare, mantenendo contatti di 
collaborazione con il Coordinamento Regionale per le Malattie Rare del Veneto e con l’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS). 

 Il Centro afferisce alla Unità Operativa Multizonale di Pediatria dell’Ospedale S. Chiara di Trento, ma 
si occupa sia di pazienti pediatrici che adulti. Il personale del Centro è costituito da un medico 
dedicato (pediatra), da due infermiere professionali, da una figura amministrativa, oltreché dal 
Coordinatore e dal Caposala. 

 

 Il metodo di lavoro è prevalentemente improntato sulla raccolta delle richieste formulate dall’utente; 
il richiedente può essere rappresentato sia da un malato raro o da un familiare, che da un operatore 
sanitario (p.es. dei centri di riferimento locali o dei distretti sanitari, ma anche MMG/PLS). Qualora 
la richiesta non possa essere evasa telefonicamente, viene programmato un colloquio con il medico 
che raccoglie i bisogni spesso complessi espressi dall’utente. Indipendentemente dal tipo di 
richiesta, l’utente viene comunque seguito fino all’accertamento dell’avvenuto soddisfacimento del 
bisogno espresso. 

 

 Il Centro gestisce inoltre operativamente il Registro Provinciale delle Malattie Rare, con il supporto 
tecnico del Registro Regionale per le Malattie Rare della Regione Veneto e in collaborazione con il 
Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa dell'Apss. Si tratta di un sistema informatico condiviso 
all’interno dell’Area Vasta, implementato dai Centri di riferimento con la certificazione delle nuove 
diagnosi e accessibile in tempo reale agli operatori sanitari dei Distretti, coinvolti nell’assegnazione 
dell’esenzione, indispensabile per l’accesso ai diritti dei malati rari. I Centri di riferimento della 
Provincia di Trento hanno iniziato l’utilizzo del sistema il 1°/5/2009 
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Associazioni che hanno partecipato alla Giornata Trentina Delle Malattie Rare 
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Una malattia di origine genetica, dovuta ad un’anomalia della coagulazione del sangue 

 

 L’emofilia è una malattia/patologia di origine genetica, dovuta ad un’anomalia della coagulazione del 

sangue. In condizioni normali, in caso di fuoriuscita dai vasi sanguigni, il sangue forma un “tappo” che 
impedisce l’emorragia. Questo processo comporta l’attivazione di numerose proteine del plasma in una 
specie di reazione a catena. Due di queste proteine, prodotte nel fegato, il fattore VIII ed il fattore IX, 
sono carenti o presentano un’anomalia funzionale nelle persone con emofilia, a causa di questo, si possono 
verificare emorragie esterne ed interne, più o meno gravi, anche dopo lievi traumi 
 
 
 
 
 
Tipi di emofilia… 
 

 L’emofilia A è la forma più comune di emofilia ed è dovuta ad una carenza del fattore VIII della 
coagulazione. L’incidenza è di 1 caso ogni 10.000 maschi. 

 L’emofilia B spesso definita malattia/patologia di Christmas, dal nome della famiglia nella quale è stata 
identificata per la prima volta, è provocata dalla carenza del fattore IX della coagulazione. L’incidenza è di 1 
caso ogni 30.000 maschi. I sintomi delle due malattie/patologie sono praticamente identici e solo tramite gli 
esami di laboratorio, o conoscendo la storia familiare, il medico può differenziare questi due tipi di emofilia. 
In entrambi i casi, la gravità viene determinata in base alla carenza di attività del fattore coagulante. 

 Se la percentuale di attività del fattore coagulante è 1% si parla di emofilia grave 

 Se la percentuale di attività è tra 1 e 5% si parla di emofilia moderata 

 Se la percentuale di attività è tra 5 e 40% si parla di emofilia lieve 
 
 
 
 
 
Ereditarietà… 
 

 L’emofilia è una malattia recessiva che 
colpisce solo gli individui maschi. 
Ciascun essere umano possiede 46 
coppie di cromosomi. Due di questi 
cromosomi determinano il sesso, il 
cromosoma X ed il cromosoma Y. Le 
donne hanno due cromosomi X (XX) e 
gli uomini un cromosoma X ed un 
cromosoma Y (XY). 

 Ogni essere umano eredita un 
cromosoma di ogni coppia dal padre ed 
uno dalla madre. I maschi ereditano il 
cromosoma X dalla madre ed il 
cromosoma Y dal padre, le femmine 
ereditano un cromosoma X da ciascuno 
dei due genitori. 

 I geni che codificano la sintesi dei fattori 
della coagulazione VIII e IX sono situati 
sul cromosoma X. Non esistono geni 
per i fattori della coagulazione sul cromosoma Y. 
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 Il cromosoma X, portatore del difetto di coagulazione che determina l’emofilia, viene identificato come “Xe”. 
Nelle donne portatrici di un cromosoma “Xe”, l’altro cromosoma X non colpito compenserà la produzione di 
fattore VIII o IX. 

 I maschi portatori di un cromosoma Y normale e del cromosoma Xe “difettoso” sono colpiti dalla malattia che 
viene trasmessa dalla madre portatrice, dotata di un cromosoma X sano e del cromosoma Xe “difettoso”. 
L’emofilico sarà identificato con XeY, mentre la madre portatrice con XXe. 

 È estremamente raro che una donna sia colpita da emofilia, perché ciò accada, il padre deve essere affetto 
da emofilia e la madre portatrice sana. Molte donne portatrici possono presentare livelli di fattore della 
coagulazione relativamente bassi e presentare i segni di una “lieve” emofilia. Nelle famiglie in cui siano 
presenti casi di emofilia è possibile sottoporre le donne all’analisi del DNA, che si effettua a partire 
da un normale prelievo di sangue, per stabilire se siano portatrici. E’ anche possibile effettuare la 
diagnosi prenatale nelle gravidanze a rischio. 
 
 

 

 
Casualità… 
 

 I genitori sono perfettamente sani e non portatori. Possono nascere figli emofilici? 

 Sì. Questo succede in circa 1 caso su 3 di emofilia A. In questi casi l’alterazione genica si è verificata al 
momento della formazione degli spermatozoi o degli ovuli. Se gli esami indicano chiaramente che nessuno 
dei genitori è portatore, le possibilità di avere un altro figlio ammalato è bassa. 

 Madre è portatrice e padre è sano 

 Un figlio maschio avrà una possibilità del 50% di ereditare l’emofilia in quanto erediterà uno dei cromosomi 

X della madre (si tratta del cromosoma Xe). Una figlia femmina avrà il 50% di possibilità di essere portatrice 

del gene dell’emofilia, dato che erediterà uno dei cromosomi X dalla madre. 

 Madre sana e padre emofilico 

 Una figlia femmina sarà portatrice dato che erediterà un cromosoma X normale dalla madre ed il cromosoma 

Xe, “difettoso”, dal padre. Le figlie di un padre emofilico sono definite “portatrici obbligate”; in altre parole non 

è possibile che non siano portatrici. Il figlio maschio, invece, sarà sano in quanto erediterà il cromosoma Y 

dal padre ed un cromosoma X dalla madre; questo figlio non può trasmettere l’emofilia alle generazioni 

future. 

 Madre portatrice e padre con emofilia 

 Non esistono maschi portatori sani. I figli (maschi) di uomini malati sono sani (se la madre non è portatrice) 

mentre le figlie saranno tutte portatrici. 

 A chi si possono rivolgere le coppie che temono di trasmettere la malattia ai figli? 

 Le coppie che temono di poter trasmettere l’emofilia ai propri figli possono rivolgersi ad un centro di 

consulenza genetica, dove nel corso di un colloquio potranno essere informati in modo preciso sulle 

possibilità di dare alla luce figli con patologia o portatori, dopo aver eventualmente eseguito gli esami ritenuti 

opportuni. 

 

 

 

 

 

I sintomi dell′emofilia 

 

 Tutte le persone subiscono danni minimi nel corso della loro vita quotidiana e nella maggior parte dei casi 

l’organismo è in grado di ripararli da solo. Anche alle persone con emofilia, nella maggior parte dei casi, 

piccole ferite o graffi non creano problemi. 
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 Ma le piccole lesioni delle pareti vasali a livello di articolazioni (emartri) e muscoli (ematomi) possono 

continuare a sanguinare, provocando emorragie. Queste emorragie vengono talvolta definite “spontanee” in 

quanto è impossibile risalire alla causa che ha provocato il sanguinamento. 

 I neonati raramente presentano problemi sino a che non iniziano a stare seduti o a camminare, di solito 

attorno all’età di sei/nove mesi. I bambini con emofilia grave possono sviluppare ecchimosi (piccole 

emorragie sottocutanee) nelle parti del corpo in cui vengono sollevati o sorretti dai genitori. 

 Una tumefazione dolorosa o la riluttanza a muovere un braccio o una gamba sono il primo segno che ha 

avuto luogo un’emorragia. Man mano che il bambino cresce impara a riconoscere un’emorragia. Tuttavia, 

anche se la riconosce può non dire nulla ai suoi genitori per paura di un’iniezione, di non poter andare a 

scuola o a giocare, di essere ricoverato in ospedale. 

 Inizialmente a livello dell’articolazione colpita dall’emorragia si avrà dolore e irritazione. Senza trattamento, 

insorge dolore e rigidità, limitazione funzionale, rossore e tumefazione dell’articolazione. 

 Le articolazioni più comunemente colpite sono il ginocchio e la caviglia, in particolare nei bambini. È 

importante somministrare il fattore della coagulazione mancante e tenere a riposo l’articolazione. Oltre che 

il ginocchio e la caviglia possono essere interessate le articolazioni di gomito, spalla e anca. 

 Il numero di emorragie è imprevedibile: una persona con emofilia può andare incontro ad un’emorragia tre o 

più volte alla settimana, o poche volte l’anno. I bambini sono più soggetti degli adulti agli episodi emorragici. 

In assenza di un adeguato trattamento, emartri ripetuti a livello di una stessa articolazione provocano 

deformità e impotenza funzionale. Sono frequenti anche gli ematomi che, se non adeguatamente trattati, 

provocano danno muscolare. 

 

 

 

 

 

La diagnosi dell′emofilia 

 

 Per la diagnosi di emofilia, in primo luogo si effettua l’analisi del sangue per misurare un parametro, il tempo 

di tromboplastina parziale (PTT) che risulta più lungo del normale. La conferma e la tipizzazione dell’emofilia 

(se di tipo A o B, se grave, moderata o lieve) viene poi avvalorata dal dosaggio delle proteine plasmatiche 

carenti (il fattore VIII o il fattore IX), metodica ora abbastanza diffusa nei laboratori analisi di molti ospedali 

del territorio nazionale. 

 

 

 

 

La terapia dell′emofilia 

 

 Il trattamento per l’emofilia consiste nella terapia sostitutiva, cioè nella somministrazione del fattore 

mancante (fattore VIII nell’emofilia A, fattore IX nella B). Questi farmaci sono costituiti da molecole di grandi 

dimensioni che non possono essere assunte per via orale o con iniezioni sottocute, ma devono essere 

somministrate per iniezione endovenosa. Il concentrato di fattore della coagulazione può essere di 

derivazione plasmatica, cioè ottenuto dal sangue delle donazioni volontarie oppure di derivazione 

sintetica, con tecniche di ingegneria genetica: il cosiddetto “fattore ricombinante”. La complicazione 

principale della terapia sostitutiva è la comparsa, nel sangue dei riceventi, di anticorpi diretti contro il fattore 

VIII o IX detti “inibitori”, che ne neutralizzano l’effetto, e che possono rendere difficile la terapia. Tutti i farmaci, 

come l’aspirina, che hanno un effetto negativo sulla coagulazione, devono essere sempre evitati. 

 I due principali regimi terapeutici sono la terapia ‘on demand’ (a domanda) e la profilassi. Il trattamento 

profilattico consiste in iniezioni di concentrato del fattore mancante. In genere, le persone con forma grave 
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necessitano di una terapia continua, mentre nelle forme lievi la terapia sostitutiva si effettua generalmente 

solo in seguito a traumi, o in previsione di eventi come operazioni chirurgiche, estrazioni dentarie… 

 Nell’emofilia A viene somministrato tre volte alla settimana. Nell’emofilia B viene somministrato due volte alla 

settimana (o più frequentemente, se necessario) per mantenere i fattori della coagulazione ad un valore 

sufficiente a prevenire le emorragie spontanee. E’ la terapia utilizzata per trattare i bambini con emofilia 

grave. Grazie alla profilassi i bambini e le loro famiglie sono in grado di condurre una vita normale. 

 Alcuni pazienti con emofilia A di tipo lieve vengono trattati con un farmaco chiamato desmopressina: si 

tratta di un ormone sintetico, non di un prodotto del sangue. La desmopressina stimola l’organismo a 

produrre fattore VIII, in presenza però di una certa quantità residua di questo fattore. 

 Per questo i pazienti con emofilia di grado lieve, di solito, vengono trattati con concentrato del fattore 

mancante solo in caso di interventi chirurgici o dopo un incidente o un trauma importante. Le piccole ferite o 

i graffi di solito non rappresentano un problema: per fermare l’emorragia è sufficiente esercitare una leggera 

pressione ed apporre un bendaggio. 

 Tuttavia i pazienti con emofilia lieve possono andare incontro a problemi seri soprattutto perché non riescono 

a riconoscere subito i segni ed i sintomi di un’emorragia, data la rarità di quest’evenienza. Se un episodio 

emorragico non viene riconosciuto, quindi non trattato entro breve tempo, si possono avere conseguenze 

inabilitanti. 

 

 

 

 

 

Le complicanze 

 

 Un’emorragia non trattata comporta un dolore aggravante, per lo stato di distensione cui vengono sottoposti 

i tessuti circostanti. Nel lungo periodo, un’articolazione colpita da un’emorragia può evolvere in artrite 

(artropatia emofilica), con conseguenti dolore ed inabilità cronici. 

 Ogni singola persona ha una soglia del dolore differente. Ciò che sembra “tremendamente doloroso” per una 

persona, può essere “appena dolente” per un’altra. Ciò dipende da come il nostro organismo “legge” il dolore, 

dalla nostra risposta emotiva al dolore (e dalla risposta di coloro che ci circondano) e da come impariamo a 

gestirlo. La maggior parte delle persone trova giovamento dall’assunzione di farmaci antidolorifici. Tuttavia i 

pazienti con dolore cronico sono restii ad assumere farmaci ogni giorno. Alcuni pazienti emofilici che hanno 

assunto antidolorifici per prolungati periodi sono diventati fisicamente ed emotivamente dipendenti da questi 

farmaci. 

 Ci sono delle strategie per alleviare il dolore che possono risultare utili... 

 Riposo: è importante tenere l’articolazione a riposo sino a che l’emorragia si è arrestata ed il dolore alleviato. 

 Fisioterapia: il fisioterapista può suggerire alcune posizioni antalgiche ed esercizi particolari che aiutano 

l’articolazione ed i muscoli a ritornare nelle condizioni pre-emorragia. 

 Movimento: camminare o nuotare possono alleviare la rigidità a livello articolare. Una regolare attività fisica 

è inoltre importante per combattere lo stress. 

 Sonno: il sonno è un grande “guaritore” sia fisico che psicologico. 

 Massaggio: i massaggi possono alleviare il dolore a livello articolare. 

 Caldo e freddo: l’applicazione di impacchi caldi o freddi può ridurre il dolore e la rigidità articolari. 
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Sviluppo di inibitori 

 

 Il nostro sistema immunitario ci protegge da “invasori” estranei quali i virus ed i batteri, riconoscendoli come 

estranei ed eliminandoli. Tuttavia il sistema immunitario non può conoscere la differenza tra proteine 

estranee utili (come i fattori della coagulazione) e quelle dannose (i batteri, i virus). 

 Nel 15-25% circa degli emofilici l’organismo riconosce il fattore della coagulazione, somministrato a scopo 

terapeutico, come estraneo e sviluppa anticorpi contro il fattore stesso. Questi anticorpi vengono definiti 

“inibitori” in quanto si combinano con il fattore della coagulazione e ne inibiscono l’azione, annullandola. In 

alcuni casi questi inibitori possono essere temporanei. 

 Nella maggior parte dei casi gli inibitori si sviluppano in bambini con emofilia A di tipo grave. Gli inibitori di 

solito compaiono dopo i primi 10-20 trattamenti. 

 Negli ultimi anni sono stati compiuti molti progressi nel trattamento dei pazienti con inibitori. Il trattamento 

per l’evento emorragico è tuttora un problema, anche se nella maggior parte dei casi un’emorragia può 

essere trattata efficacemente nonostante la presenza di inibitori. 

 

 

 

 

 

Gli altri disordini della coagulazione 

 

 Emofilia acquisita. Si tratta di un disordine molto raro, circa due nuovi casi ogni milione di persone all’anno. 

In questi casi il sistema immunitario dell’organismo sviluppa anticorpi contro il fattore VIII in una persona che 

non ha storia familiare di disordini emorragici. Di solito è la conseguenza di alcune malattie (ad esempio 

alcuni tipi di cancro) e talvolta può essere secondaria ad una gravidanza. 

 Carenza di fattore I. Di solito definita carenza di fibrinogeno, è un raro disordine emorragico ereditario, 

provocato da un basso livello di fibrinogeno nel sangue o dal fatto che il fibrinogeno non agisce 

adeguatamente. Il fibrinogeno è una proteina del sangue che aiuta le piastrine nella coagulazione del 

sangue. 

 Carenza di fattore II. Definita anche come carenza di protrombina, è provocata da una quantità inferiore al 

normale di protrombina nel sangue o da un’alterazione strutturale della protrombina che ne compromette la 

funzionalità. La protrombina è una proteina del processo della coagulazione. Il fattore X attivato trasforma la 

protrombina in trombina che a sua volta permette la prosecuzione del processo della coagulazione. In 

assenza di trombina il processo si interrompe. 

 Carenza di fattore V. È un raro disordine emorragico ereditario, noto anche come malattia di Owren o 

paraemofilia. Il fattore V accelera la formazione di protrombina. Nel mondo sono stati descritti solo 150 casi 

di questa malattia. 

 Carenza di fattore VII. È un disordine emorragico raro noto anche come malattia di Alexander. Il fattore VII 

viene attivato dalla tromboplastina tessutale e si trasforma in fattore VII attivato che a sua volta attiva il fattore 

X ed il fattore IX, permettendo al processo della coagulazione di continuare. 

 Carenza di fattore X. Noto anche come malattia di Stuart-Prower è un disordine emorragico ereditario 

dovuto ad una carenza di fattore X o ad una sua alterazione funzionale. 

 Carenza di fattore XI. Nota anche come emofilia C. Il fattore XI facilita l’attivazione del fattore IX. Colpisce 

una persona ogni 100.000. 

 Carenza di fattore XII. È una malattia ereditaria nota anche come fattore d Hageman. Solo molto raramente 

provoca emorragia. 

 Carenza di fattore XIII. Perché la malattia venga trasmessa entrambi i genitori devono essere portatori del 

gene deficitario. Colpisce una persona ogni 3 milioni, maschi e femmine in eguale proporzione. 

 Tromboastenia di Glanzmann; è una condizione ereditaria che colpisce sia i maschi che le femmine. Può 

essere in forma lieve o in forma grave. Le caratteristiche diagnostiche di questa malattia sono un normale 
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numero di piastrine con un prolungato tempo di emorragia. Possono aversi ecchimosi, epistassi e 

gengivorragie, che possono essere gravi. Nelle donne si osservano mestruazioni abbondanti. 

 Sindrome di Bernard-Soulier; è un disordine emorragico ereditario che colpisce sia gli uomini che le donne. 

In questa malattia le piastrine perdono la loro capacità di aderire alla parete di un vaso leso. Ciò significa 

che non può formarsi un coagulo adeguato. I sintomi di questo disordine sono epistassi e gengivorragie, 

ecchimosi ed emorragie dopo traumi. Malattia di Won Willebrand; è un disordine della coagulazione, di 

solito ereditario. Prende in nome da Erik von Willebrand, che lo descrisse per primo. Il fattore di von 

Willebrand è una delle proteine del sangue che partecipano al processo della coagulazione. Nella malattia 

di von Willebrand si ha o una carenza del fattore o una sua inadeguatezza funzionale. A causa di ciò il 

coagulo impiega più tempo del normale a formarsi e quindi un episodio emorragico impiega più tempo ad 

arrestarsi. Il fattore di von Willebrand agisce anche come “portatore” del fattore VIII; pertanto alcuni pazienti 

con bassi livelli di fattore di von Willebrand possono avere anche bassi livelli di fattore VIII. La malattia di von 

Willebrand è la malattia emorragica più comune, colpisce circa l’1% della popolazione (1 ogni 800-1.000 

nati). Il gene difettoso, a differenza del gene dell’emofilia non è situato sui cromosomi sessuali ma su uno 

degli altri cromosomi, pertanto la malattia colpisce in eguale misura gli uomini e le donne. I sintomi che si 

osservano nella malattia di von Willebrand sono meno gravi dei sintomi dell’emofilia classica. I 

pazienti con questa condizione vanno facilmente incontro ad ecchimosi anche dopo traumi di lieve entità. 

Per ridurre l’emorragia da un taglio superficiale può essere necessario applicare una certa pressione. In 

alcuni casi si possono avere epistassi (sangue dal naso), che possono anche essere intense e prolungate. 

Nelle donne, le mestruazioni di solito sono molto abbondanti. Una malattia di von Willebrand grave è molto 

rara, ed in questo caso i sintomi sono paragonabili a quelli dell’emofilia classica, anche se le emorragie a 

livello articolare sono piuttosto rare. 

 

 

 

 

Vivere con l’emofilia 

 

Oggi, l’emofilia viene trattata in modo da permettere ai pazienti una vita normale. Gli attuali trattamenti non 

solo salvano la vita dei pazienti ma ne migliorano enormemente la qualità riducendo al minimo il dolore, 

l’immobilità e limitando i problemi a scuola, nel lavoro e nella vita sociale di ogni giorno. 

 La scuola: Ancora oggi però è fondamentale per i ragazzi e per i genitori affrontare alcune criticità lungo il 

percorso di crescita. L’accettazione della malattia/patologia, la gestione del quotidiano, le difficoltà nel 

percorso scolastico e nei rapporti interpersonali all’interno del contesto sociale sono alcune delle principali 

problematiche. In particolare nella fase adolescenziale, quando nella vita del ragazzo con emofilia si 

aggiungono alle difficoltà tipiche dell’età quelle specifiche della malattia. 

 Il lavoro: Non esiste alcun motivo per nascondere sul posto di lavoro il fatto di avere l’emofilia. Anzi! Il fatto 

che i colleghi lo sappiano può essere d’aiuto in caso di necessità. 

 In viaggio: Se si intraprende un viaggio, è opportuno informarsi sui centri emofilia esistenti nei luoghi nei 

quali ci si intende recare, per lavoro o per svago. 

 Lo sport: Una certa attività fisica è salutare sia per il corpo che per la mente. Camminare, nuotare, correre, 

possono aiutare ad irrobustire la muscolatura e a stabilizzare le articolazioni. Tranne alcuni sport (quali il 

rugby, il pugilato, lo judo ed il karate, non consigliabili per l’alto rischio di lesioni che possono provocare 

emorragie interne), è possibile praticare qualsiasi sport. 

 Lo Stress: Un metodo per mantenere uno stile di vita sano e ridurre lo stress, è quello di imparare quanto 

più possibile sul proprio disordine emorragico e capire che impatto può avere sulla propria vita: conoscere i 

propri limiti permette di evitare rischi inutili. 

 

Curiosità 

“emofilia - deriva dal greco: ema/sangue - filia/amicizi 
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Ospedale Santa Chiara / Servizio di Immunoematologia e Trasfusione 

APSS/Azienda/Servizio ospedaliero provinciale/Ospedale di Trento/Presidio  

 

Indirizzo: Ospedale Santa Chiara  

Largo Medaglie d'Oro 9 - piano: 2 - 

38122 - Trento 

Telefono: 

+39 0461 903204 

+39 0461 904274 

Fax: 

+39 0461 903554 

+39 0461 904378 

PEC: apss@pec.apss.tn.it 

 

 

Direttore: Attilio Fabio Cristallo 

Dirigenti medici: Paola Agostini Paola Boccagni Monica Drera Grazia Gosetti Paolo Gottardi Barbara Innella 

Anna Stanizzi 

Dirigenti biologi: Nadia Ceschini 

Coordinatore tecnico: Elisabetta Mattevi 

 

L'Unità Operativa è fisicamente strutturata in due sezioni: 

 

 SERVIZIO IMMUNOEMATOLOGIA E TRASFUSIONE (SIT) S. CHIARA, sito al secondo piano lato ovest 

del corpo stellare (corpo F) del Presidio Ospedaliero S. Chiara, con accesso dall'ingresso dell'ospedale 

tramite l'ascensore n. 5 o le scale del corpo pediatrico (dietro il bancone centrale). E' sede della Struttura 

Semplice di Distribuzione emocomponenti e Diagnostica Immunoematologica, delle attività per la 

qualificazione biologica e la validazione degli emocomponenti, del Centro per la Diagnosi e la cura 

dell’Emofilia, del Centro FCSA per i pazienti anticoagulati, del Centro di sorveglianza della Malattia 

Emolitica Neonatale (MEN), del laboratorio di tipizzazione tessutale HLA, con gestione del registro donatori 

di midollo e diagnostica in pazienti con malattie autoimmuni HLA-correlate. 

 BANCA DEL SANGUE (BDS) distaccata in Via Malta n.8, sede della Struttura Semplice di Raccolta Sangue 

ed Emocomponenti , dove si svolgono le attività correlate alla donazione di sangue ed emocomponenti 

(raccolta e lavorazione). 

 

Attività: 

 Il SIT svolge le attività correlate alla raccolta del sangue (produzione e validazione emocomponenti, 

sorveglianza sanitaria sui donatori) e alla distribuzione degli emocomponenti (indagini pretrasfusionali e 

diagnostica immunoematologica). 

 E’ inoltre centro accreditato EFI per la tipizzazione HLA dei donatori che richiedono l'iscrizione al Registro 

dei donatori di midollo osseo (IBMDR) e per studi di associazione alle malattie. 

 Presta attività ambulatoriale per supporto trasfusionale, salassoterapia, terapia marziale endovenosa, 

coaugulopatie congenite (è Centro Emofilia provinciale iscritto all’AICE) ed acquisite, 

pazienti in terapia anticoagulante orale (Centro FCSA. Ha un laboratorio di immunologia con diagnostica in 

citofluorimetria, oltre ad un laboratorio di coagulazione ed ematologia di II istanza (dosaggio dei fattori ed 

inibitori della coagulazione e studio delle anemie emolitiche). 

 Attività clinica: 

mailto:apss@pec.apss.tn.it
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 Trasfusioni ambulatoriali, attività infusionale: solo per pazienti seguiti dal SIT, dal lunedì al venerdì ore 9:30 

– 12:00 

 Terapia anticoagulante orale: prima visita su appuntamento tramite CUP ore 8:15 Controlli successivi su 

appuntamento in fascia oraria h 7:45 – 9:30 dal lunedì al venerdì 

 Ambulatorio Screening coagulativi (trombofilici o emorragici): su appuntamento ore 8:30 – 9:30 

 Ambulatorio pazienti ematologici: su appuntamento ore 10:00 – 12:00 

 Ambulatorio per urgenze Centro Emofilia: accesso diretto H 24, con eventuale 

chiamata del Medico in pronta disponibilità tramite centralino ospedaliero (tel. 0461-

903111) 
 Consulenze ematologiche per problemi coagulativi in pazienti ricoverati: tramite applicativo SIO.  

www.apss.tn.it/-/centro-trasfusionale-ed-immunoematologia 

 

 

GINNASTICA IN ACQUA 

 

IL SABATO dalle 15:00 alle 16:00 

presso la piscina del Centro New 

Life a Trento, c’è l’attività in acqua 

che l'Associazione mette a 

disposizione gratuitamente a tutti 

gli associati. 

 

Ricordiamo i benefici dell’attività motoria in acqua: 

 

 I movimenti sono facilitati: in acqua si pesa solo il 10% del proprio peso corporeo dato che nell’acqua si è 

più leggeri, gli esercizi sono più facili da realizzare e, l’estensione del movimento è maggiore; 

 Si tonifica il corpo: per muoversi nell’acqua si usano tutti i muscoli, senza rendersene conto. Il corpo diventa 

più tonico; 

 Si migliora la circolazione venosa: la pressione dell’acqua e l’idromassaggio creato dai movimenti stimolano 

il ritorno del sangue verso il cuore. Le caviglie sono drenate bene in quanto la pressione dell’acqua è 

maggiore in profondità; 

 È rilassante: l’acqua è ben riscaldata, il che favorisce il rilassamento muscolare e psicologico. Si alleviano 

dolori, rigidità e stress. 

 

Vi aspettiamo TUTTI in piscina 

 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, chiamate il 335 8243837 - Fabrizio 

 

 

 
Un caro saluto a Tutti 

 

Fabrizio, Massimo, Ezio 

 

http://www.apss.tn.it/-/centro-trasfusionale-ed-immunoematologia
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Tessera socio A.E.T. anno 2017 
 

 

 

Perché     Partecipare 

 

x Sostenere le Persone con patologia genetica della coagulazione “emofilia” 

x Associarsi, perché se siamo in molti abbiamo più voce 

x Incontrarsi e ritrovare un’occasione di condivisione 

x Conoscere ed essere sempre aggiornati 

x Aiutarsi a Vincere i propri timori 

x ché  Insieme siamo più forti 

 

 
 

L’importanza del sostegno all’Associazione attraverso la quota associativa individuale 

 
La quota individuale è di euro 20,00 da versare nella seguente modalità: 

>>>  Bonifico bancario IBAN: IT 20 F 08304 01802 000001022712  <<< 

Indicando la causale: Quota 2017 - Nome - Cognome - e-mail o telefono 

 

 

 

 

 

 

 

detraibile/deducibile secondo la normativa fiscale vigente 

x il Tuo contributo all’Associazione A.E.T. onlus 
>>> Bonifico bancario IBAN: IT 20 F 08304 01802 000001022712 <<< 

Dona il 5 x mille C.F. 80022780227 c/c bancario Cassa Rurale di Trento 

info@associazioneemofilicitrentini.it – www.associazioneemofilicitrentini.it 

mailto:info@associazioneemofilicitrentini.it

