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L’emofilia acquisita è una rara, ma grave patologia della coagulazione 
dovuta all’insorgenza di anticorpi specifici verso il FVIII della coagulazione. 
I pazienti possono presentare una sintomatologia emorragica, ad esordio 
improvviso, rapidamente ingravescente.
La diagnosi e il trattamento conseguente devono essere tempestivi per 
evitare il rischio di emorragie anche fatali, in soggetti spesso di età avanzata 
e con co-morbidità associate.
L’eradicazione dell’anticorpo con la terapia immunosoppressiva deve 
essere instaurata rapidamente per ridurre il rischio emorragico.
La malattia di Gaucher è una rara patologia genetica caratterizzata 
dalla carenza di un enzima specifico (glucocerebrosidasi) con accumulo 
lisosomiale di glucocerebroside nelle cellule reticolo-endoteliali del fegato, 
milza e midollo osseo.
La diagnosi avviene spesso tardivamente, in età adulta, quando soprattutto 
i danni ossei sono in genere irreversibili.
Esistono tre varianti della malattia, con frequenza e clinica variabile.
La terapia si avvale dell’uso dell’enzima carente e della diminuzione del 
substrato.
Il convegno si propone pertanto di focalizzare l’attenzione sulla necessità 
di una diagnosi precoce delle due patologie, sulle procedure diagnostiche 
disponibili a tale scopo.
La conoscenza adeguata dei trattamenti specifici, adottati 
tempestivamente, consente di abbattere il rischio di eventi fatali e 
migliorare la qualità di vita a lungo termine.
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  9:30  Apertura Segreteria

 
 FOCUS SULL’EMOFILIA ACQUISITA
 Moderatori: G. Castaman – D. Prisco

10:00  Epidemiologia e quadri clinici - L. Pieri

10:30  La diagnostica di laboratorio: dai test di screening alla titolazione
 dell’inibitore - E. Paladino

10:45  Il dosaggio del FVIII e l’attività di laboratorio - P. Calzoni

11:00  Gli approcci terapeutici - N. Cecconi

11:30  La terapia: sicurezza e rischio tromboembolico - M. Mazzetti

12:00  Il punto di vista dell’ematologo - E. Capochiani

12:30  Condivisione casi clinici - F. Demartis - A.C. Molinari - L. Puccetti

13:00  Colazione di lavoro

 LA MALATTIA DI GAUCHER: ANCORA MISCONOSCIUTA ?
  Moderatori: A. Bosi - G. Castaman

14:00  La malattia di Gaucher: diagnosi e trattamento - S. Linari

14:30  Malattia di Gaucher e l’associazione con la malattia di Parkinson 
 S. Ramat

15:00  L’esperienza di raccolta dati della Rete Ematologica Area NW 
 Toscana - F. Simonetti

15:30  La valutazione del rischio ematologico a lungo termine 
 G. Castaman

16:00  Discussione

16:30  Consegna e compilazione del questionario E.C.M.

17:00  Chiusura dei lavori
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Il Convegno è stato inserito nel Piano Formativo 2019 per l’Educazione Continua in 
Medicina (ECM) ed ha ottenuto n. 6 crediti per Medici Chirurghi, Biologi, Tecnici 
Sanitari di Laboratorio Biomedico, Ostetriche, Infermieri e Infermieri Pediatrici. 
La legislazione in materia di E.C.M. non prevede l’assegnazione dei crediti formativi 
ad eventuali specializzandi e ad altre professioni/discipline mediche. 

Per conseguire i crediti è necessario:
• partecipare in misura del 90% ai lavori congressuali.
• riconsegnare al termine dell’evento in segreteria la modulistica  
  debitamente compilata e firmata.

Si ricorda che i crediti verranno inviati via email dopo il Convegno previo riscontro 
da parte dei responsabili scientifici E.C.M. di almeno il 75% di risposte esatte del 
questionario di apprendimento.
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