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RAZIONALE SCIENTIFICO
Nell’emofilia A, la profilassi primaria rappresenta il gold standard del trattamento.
La profilassi consente infatti di raggiungere livelli di FVIII sufficientemente
elevati (3-5%) che portano ad una riduzione dell’incidenza dei sanguinamenti,
specialmente articolari, dei conseguenti accessi al pronto soccorso e delle
ospedalizzazioni, e ad una riduzione dell’artropatia, favorendo così uno stile
di vita attivo per il paziente.
Per ottenere questi risultati, tuttavia, è necessaria la rigorosa aderenza
del paziente al programma terapeutico stabilito dal medico.
Una scarsa aderenza al regime di profilassi può limitare infatti l’efficacia
del trattamento e contribuire alla prevenzione subottimale
dei sanguinamenti.
In questo contesto risulta pertanto evidente l’importanza che vanno
ad assumere i fattori VIII ricombinanti a emivita prolungata (rFVIII EHL) che,
grazie al loro profilo farmacocinetico modificato e ai loro dosaggi e schemi
terapeutici innovativi, forniscono l’opportunità di una profilassi in cui
si coniughino un minor numero di infusioni con un livello di protezione
adeguato a diversi stili di vita, favorendo così l’accettazione e l’aderenza
da parte dei pazienti.
L’impiego clinico delle nuove opportunità terapeutiche per la profilassi
dell’emofilia A va condiviso con la comunità scientifica per aggiungere
alle evidenze degli RCT l’esperienza di real life acquisita.

OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire e condividere con i partecipanti le evidenze
dei benefici ottenibili dall’impiego in profilassi dei rFVIII EHL
nella gestione terapeutica dei pazienti con emofilia A.
Fornire gli elementi necessari per determinare la scelta
tra le possibili opzioni terapeutiche finalizzate oltre
che ad un aumento di efficacia, ad un miglioramento
dell’aderenza.
Condividere le esperienze sui trattamenti con rFVIII EHL,
con particolare attenzione a turoctocog alfa pegol,
focalizzando l’attenzione all’identificazione delle strategie
volte a migliorare l’aderenza da adottare nei pazienti
in profilassi.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
14:30 - 14:40			
Saluti di benvenuto e apertura lavori
				A. Tagliaferri

PRIMA SESSIONE
14:40 - 15:00		

MODERATORI: A. Tagliaferri, E. Zanon
	Dalla starting dose alla personalizzazione
della terapia con i fattori VIII ricombinanti
a emivita prolungata. C. Santoro

15:00 - 15:40			Esperienze a confronto
C. Ambaglio, I. Cantori, E. Cimino,
I. Lazzareschi, A.R. Scortechini
15:40 - 15:50			

Discussione e Sintesi

SECONDA SESSIONE

MODERATORI: E. Marchesini, A. Tagliaferri

15:50 - 16:10		

	Semplicità di utilizzo e portabilità dei rFVIII
a emivita prolungata. C. Biasoli

16:10 - 16:50		

	Esperienze a confronto
S. Bernasconi, G. Carli, P. Di Gregorio,
L.A. Mameli, F. Valeri

16:50 - 17:00			

Discussione e Sintesi

TERZA SESSIONE

MODERATORI: C. Biasoli, C. Santoro

17:00 - 17:20			

I determinanti dell’aderenza alla terapia
nei pazienti con emofilia A in trattamento
in profilassi. E. Marchesini

17:20 - 18:00		

	Esperienze a confronto
I.M. Burgo, G. Carracchia, G. Feola, P. Preti,
M.R. Villa

18:00 - 18:10			

Discussione e sintesi

18:10 - 18:25 			

Messaggi rilevanti e conclusioni

18:25 - 18.30 			

Chiusura dei lavori

Il corso FAD prevede, in aggiunta ai contenuti scientifici della videoconferenza,
proposte di letture tratte da comunicazioni e da riviste di alta specializzazione
(e-RESOURCES) per il completamento dell’apprendimento.
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Professioni Accreditate
Medico Chirurgo, Farmacista.
Discipline Accreditate
Allergologia e Immunologia Clinica, Ematologia,
Medicina Interna, Medicina Trasfusionale, Patologia Clinica
(Lab. di Analisi Chimico-cliniche e microbiologia),
Pediatria Ospedaliera, Pediatria Libera Scelta,
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